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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  12   Del  27-02-2018 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. TASSA RIFIUTI (TA.RI.): 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 

2018. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:10, nella 

sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco 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: 

 

Mollo Angelita P Gariglio Gianfranco P 

Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 

Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 

Bosco Antonella P Tosatto Teresa P 

Nicco Giovanni Battista A Basso Federico A 

Curiale Antonio P Pasquero Pier Antonio P 

Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO P 

Gallo Silvia A Sisca Marco A 

Alberto Maurizio P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 

Assume la Presidenza il SINDACO Mollo Angelita. 

 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 

97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

A relazione dell’Assessore Padalino Nicholas; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli 

enti locali; 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge 

di Stabilità) costituita da: 

 Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 

vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

di fabbricati  e aree fabbricabili ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e 

A/9; 

 

RICHIAMATI:  

- il Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con precedente deliberazione nel corso della presente seduta del Consiglio 

Comunale, il quale all’art.33, comma 2 prevede: 

“2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 

147/2013, a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è 

redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  in conformità 

alle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni 

contenute nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria 

per i Comuni della Provincia di Torino di cui all’Allegato 5 al presente Regolamento, 

ed è approvato dall’Autorità competente. Le variazioni nell’utenza o nei costi del 

servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, 

devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro l’esercizio successivo. In tali 

variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo 

svolte dal Comune ai sensi dell’art. 46. In caso di mancata deliberazione si intende 

prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore”. 

 



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2017, con la quale si approvava 

il piano finanziario e si stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018, approvato dall’Assemblea 

Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti Urbani, in data 04/12/2017 con deliberazione n. 27,   presenta 

dei costi complessivi di previsione così suddivisi: 

 

Costi complessivi lordi:   €                   1.423.761,00  

Costi complessivi al netto delle entrate 

Conai e vendita materiali:   €                   1.286.371,00  

Ulteriore riduzione per contributi 

Ente:  €                        55.041,00  

Costi complessivi Piano Finanziario 

2018 con copertura da TARI:  €                   1.231.330,00  

 

 

- nel Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 in corso di approvazione,  la spesa per il 

Servizio di Igiene ambientale dovrà essere imputata al lordo per complessivi € 

1.423.761,00 sugli specifici capitoli di spesa, secondo la natura del servizio e/o del 

trasferimento al C.C.S., e parimenti accertate in entrata le risorse provenienti dai 

contributi Conai e dalla vendita dei materiali di recupero dalla raccolta differenziata, 

stimati prudenzialmente in complessivi Euro 137.390,00; 

 

CONSIDERATO CHE il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti 

competenze: 

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra 

quota fissa e variabile (art. 33 comma 3); 

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità 

locale, i coefficienti Ka e Kb (art. 35, comma 5 e art. 36, comma 1); 

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 37, 

comma 5); 

 stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitori di rifiuto non recuperabile, 

per le utenze domestiche e non domestiche (art. 35, comma 9 e art. 37, comma 9); 

 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi 

di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato; 



 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 

motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al 

servizio, (art. 33 comma 2); 

 fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 42, 

comma 3); 

RITENUTO OPPORTUNO approvare, per l’anno 2018, le tariffe della TARI, al netto di 

Tributo provinciale ambientale, nel seguente modo: 

1) Ripartendo  il costo totale del servizio come segue: 

o 55% per le utenze domestiche e  45% per le utenze non domestiche sulla base di 

quanto realmente riscontrato dai volumi dei rifiuti prodotti dalle rispettive tipologie 

di utenza; 

o incidenza della quota fissa 46,5% per le utenze domestiche e 50% per le utenze 

non domestiche e incidenza della quota variabile 53,5% per le utenze domestiche e  

50% per le utenze non domestiche, al fine di non incorrere in incrementi delle tariffe 

fisse e variabili rispetto all’anno precedente; 

o imputazione di una percentuale pari al 12% della quota variabile (TV)  sulla 

quota fissa (TF) per le utenze  domestiche, e una percentuale pari al 17% della quota 

variabile (TV) sulla quota fissa (TF) per le utenze non domestiche, sempre al fine di 

mantenere calmierate le tariffe rispetto all’anno 2017, e laddove possibile 

diminuirle; 

2) Determinando i seguenti parametri per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche: 

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non 

recuperabile rilevata nel corso del 2017 sulla base del Protocollo d’Intesa Provinciale;  

 confermare i coefficienti Kc per le utenze non domestiche sulla base di quelli dell’anno 

precedente al fine di mantenere per quanto più possibile inalterate le tariffe rispetto a 

quelle dell’anno 2017, e non incorrere in aumenti delle stesse; 

 individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti 

degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile; 

 stabilire che il numero minimo degli svuotamenti annui dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche sia pari a 6 (sei); 

 stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo 

dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2017; 

3) Approvare, per l’anno 2018, il piano finanziario e le tariffe della TARI, al netto di 

Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, 

kc per le utenze non domestiche, e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature 

con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come dettagliatamente 

riportate nel dispositivo; 



 

VISTI: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. 285 del 

06/12/2017 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 

al 28/02/2018; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. del 15/02/2018,  di 

ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 

2018; 

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali 

alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali; 

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come sostituito dall’articolo 27, comma 

8, della Legge 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, D. Lgs. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

- il Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

precedente deliberazione nel corso della presente seduta del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede che “a partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 3654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 

CONSIDERATO CHE il 2018, in base alle linee guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013, pubblicate recentemente dal MEF - Dipartimento 

delle Finanze, è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un 

anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione 

della norma; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- precisare che le linee guida indicano come risultanze dei fabbisogni standard di cui al 

comma 653, non quelle attualmente reperibili sul sito internet “Opencivitas” ovvero il 

Portale di accesso alle informazioni degli Enti Locali, dove sono reperibili le risultanze 

del SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa) di cui alla Legge 42/2009 in 

materia di federalismo fiscale, bensì quelle contenute nella Tabella 2.6 “Stime puntuali 

OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento Rifiuti” della “Revisione 

della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni” del 13 settembre 2016, adottata 

con il DPCM del 29/12/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 

del 22/02/2017, nella quale sono riportate utili informazioni per poter ottemperare a 

quanto previsto dal comma medesimo, come il coefficiente di riparto, utilizzato per 

scopi perequativi, e ottenuto dal prodotto tra due grandezze, ovvero il costo standard di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti, 

componenti queste che colgono aspetti statisticamente rilevanti sulla base delle 

caratteristiche del servizio offerto e delle caratteristiche del Comune di riferimento; 

- puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella tabella 2.6 sono 

stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013, e quindi va precisato che la 

proiezione del costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale 

tabella registra una situazione del passato, mentre nella rideterminazione dei costi 

sostenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono 



cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore ha attuato o si 

appresta ad attuare;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE il comma 653 della Legge 147/2013 richiede che il Comune 

prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 

effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più 

elevati; 

 

DATO ATTO: 

- che le linee guida propongono le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard, e che sulla base delle suddette il Comune di Poirino supera tali costi, ciò a 

causa anche di una tipologia di servizio di elevata qualità che comporta ovviamente 

costi superiori rispetto allo standard previsto; 

- che trovandoci in un periodo di transizione,  il Comune potrà nel tempo intraprendere le 

iniziative necessarie per convergere verso tali valori di riferimento; 

- che tali costi risultanti dalla tabella sopra indicata sono comunque inferiori a quelli di 

Opencivitas, strumento tenuto come riferimento fino al 2017; 

- che la nota di approfondimento in materia IFEL del 16/02/2018 avente ad oggetto 

“Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

al comma 653 della Legge 147/2013” precisa che, in materia di calcolo delle risultanze 

dei fabbisogni standard, al costo complessivo del servizio calcolato con il metodo 

proposto dalle Linee Guida del MEF, si debbano aggiungere due poste di natura fiscale 

e amministrativa ovvero i costi amministrativi della gestione del tributo o tariffa 

(CARC), e i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili;   

- che così facendo,  si possono giustificare costi più elevati da piano finanziario sostenuti 

dal Comune di Poirino rispetto alle risultanze dei costi standard ricavati con l’ausilio 

delle Linee Guida; 

 

ACQUISITO AGLI ATTI il parere  favorevole dell’organo di revisione sulla proposta di 

bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 

267/2000, pervenuto a questi uffici con nota prot. n. 2005 del 06/02/2018; 

 

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data in data 31/03/2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione nota aggiornamento al D.U.P. 2017/2018/2019”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2017 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2017/2018/2019 ed allegati obbligatori previsti dal D.lgs. 118/2011. 

Approvazione” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2018 avente ad oggetto: “Avvio del 

ciclo di gestione della performance 2018 – modifica ed integrazione PEG in esercizio 

provvisorio; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 06/12/2017 con il quale sono stati individuati i 

Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2018 come previsto 

dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 



PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 

1. Di richiamare integralmente le premesse. 

2. Di approvare il Piano Finanziario conservato agli atti dell’Ufficio Tributi, così come 

approvato dall’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del 

Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, in data 04/12/2017 con deliberazione 

n. 27. 

3. Di ripartire, per l’anno 2018,  il costo totale del servizio come segue: 

 55% per le utenze domestiche e  45% per le utenze non domestiche sulla base di 

quanto realmente riscontrato dai volumi dei rifiuti prodotti dalle rispettive 

tipologie di utenza; 

 Incidenza della quota fissa 46,5% per le utenze domestiche e 50% per le utenze 

non domestiche e incidenza della quota variabile 53,5% per le utenze 

domestiche e  50% per le utenze non domestiche, al fine di non incorrere in 

incrementi delle tariffe fisse e variabili rispetto all’anno precedente; 

 Imputazione di una percentuale pari al 12% della quota variabile (TV)  sulla 

quota fissa (TF) per le utenze  domestiche, e una percentuale pari al 17% della 

quota variabile (TV) sulla quota fissa (TF) per le utenze non domestiche, sempre 

al fine di mantenere calmierate e costanti le tariffe rispetto all’anno 2017. 

4. Di determinare i seguenti parametri per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche: 

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non 

recuperabile rilevata nel corso del 2017 sulla base del Protocollo d’Intesa Provinciale;  

 confermare i coefficienti Kc per le utenze non domestiche sulla base di quelli dell’anno 

precedente al fine di mantenere per quanto più possibile inalterate le tariffe rispetto a 

quelle dell’anno 2017, e non incorrere in aumenti delle stesse. 

5. Di approvare, per l’anno 2018, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 

ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze 

non domestiche, e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori 

appositi, come da prospetti allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A) e B) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 653 dell’art. 1 della legge 147/2013, si è proceduto 

alla verifica delle risultanze dei fabbisogni standard così come indicato dalle linee guida del 

MEF e, tenuto conto della recente interpretazione IFEL, di dare atto che i valori rientrano 

nei parametri. 



7. Di individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00, che tenga conto dei 

comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile. 

8. Di stabilire che il numero minimo degli svuotamenti annui dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche sia pari a 6 (sei). 

9. Di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo 

dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2017. 

10. Di frazionare il  pagamento in n. 2 rate di riscossione con scadenza: 30 Giugno e  31 

Ottobre 2018. 

11. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 
* * * * * * * 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Pasquero e Di Fiore; 

 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 13 

astenuti   n.== 

votanti   n. 13 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.   2 (Pasquero, Tosatto) 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 13 

astenuti   n.== 

votanti   n. 13 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.   2 (Pasquero, Tosatto) 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 

 



La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 

riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 

regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita DI ROSARIO GIOVANNI 

 

 


