
 

 

COMUNE  DI  LA CASSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO  

_____________ 
 

VERBALE DI  DEL IBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 

 
OGGETTO: 
Piano Finanziario TARI e tariffe TARI anno 2018 - Approvazione           

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero 

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. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 
2. AMATEIS Geom. Claudio - Vice Sindaco  Sì 
3. TUBERGA Dott.ssa Chiara - Assessore  Sì 
4. DI MATTEO Giacomo Luciano - Consigliere  Sì 
5. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 
6. EMPOLI Valeria - Consigliere  Sì 
7. GAVETTI Norma - Consigliere  Giust. 
8. GOBBO Monica - Consigliere  Giust. 
9. CASALE Arch. Alberto Maria - Consigliere  Sì 
10. BONINO Enrico - Consigliere  Sì 
11. LAMON Fabio - Consigliere  Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. FERRO BOSONE Maurizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



 
 
OGGETTO:  Piano Finanziario TARI e tariffe TARI anno 2018 - Approvazione           
 
 
 
RELATORE: Dott. Ferro Bonone Maurizio – Segretario Comunale  
 
Presenti n. 9 
 
Per la relazione del Segretario Comunale, nonchè per gli interventi del Sindaco Rolle Roberto e del 
Consigliere Casale Alberto, si fa riferimento a registrazione su CD n. 37 del 16/12/2017 (del 
registro nastroteca n. 1). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 103/2017 ad oggetto: “Piano finanziario TARI e tariffe TARI anno 
2018 – Proposta al Consiglio Comunale”. 
 
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, la 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. 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 in data 08.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Visto l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione delle tariffe – 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. 

• 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'art.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. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente 
deliberata ed in vigore. 



• 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 l’art. 1 comma 691 della legge 147/2013 i Comuni possono, in deroga all’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali 
risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
Dato atto che dall’anno 2013 così come nell’anno in corso il soggetto gestore del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani è stato il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di 
Ciriè. 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 123 del 31.12.2015 con la quale la Giunta stabiliva di 
proporre al Consiglio Comunale il trasferimento all'Unione Montana dei Comuni delle Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone della funzione relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. 
 
Preso atto che il consorzio CISA ha sottoposto al Comune il piano finanziario 2018 sulla base del 
quale calcolare le tariffe da applicare. 
 
Ritenuto comunque necessario, in considerazione delle tempistiche di bollettazione del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, nonché a quelle legate all’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020, di approvare il piano finanziario del servizio. 
 
Visto il piano economico finanziario 2018 e la relativa relazione di accompagnamento allegato 1) 
predisposti dal gestore CISA, contenenti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, divisi per singoli 
interventi, comprensivi degli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua 
approvazione. 
 
Atteso che, sulla base dei dati contenuti nell’allegato Piano economico finanziario anno 2018 e 
relazione di accompagnamento 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 stabilisce 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 nel tariffario come da allegato 2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 



Visto il 1° comma dell’art. 16 – Riscossione – del predetto regolamento: “…il tributo comunale sui 
rifiuti TARI è VERSATO ESCLUSIVAMENTE al Comune. Il versamento annuale del tributo 
comunale è effettuato in n. 3 rate con scadenza entro il 16° giorno del mese e precisamente nei mesi 
di aprile – luglio e novembre  …. (omissis) è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
del mese di giugno di ciascun anno. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000 circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati. 
 
Con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare il Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2018 corredato dalla 
relazione di accompagnamento proposta dal soggetto gestore del servizio Consorzio 
Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, di cui all’allegato 1) al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di approvare le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 

quali risultano indicate nel prospetto allegato 2) al presente atto, parte integrante e 
sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da 
Enti sovraordinati. 

 
3. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 
 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal 
Presidente  

 

D E L I B E R A  
 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ROLLE Geom. Roberto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. FERRO BOSONE Maurizio 
 
 
 

 
 
 
 


