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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  15 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 

2019 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE. 
 

L’anno Duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20.30 nella Sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione 

nelle persone dei Signori: 

 

 COGNOME E NOME presenti assenti 

1 TROMBADORE Luciana x  

2 GATTI Daniela in AVEDANO x  

3 CAPPAI Marilena Rosa  x 

4 VALESIO Giuseppe x  

5 CIMA Fabio x  

6 ROTOLO Lorena x  

7 BRACIGLIANO Vincenzo x  

8 FAVRO Paolo x  

9 MAROLO Anna Giuseppina x  

10 GIACOMETTO Carluccio x  

11 BOSSO Giulio  x  

 TOTALE 10 1 

 

 

Verificata la presenza del numero legale,  il SINDACO - TROMBADORE Luciana assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Stefano SCAGLIA con le funzioni di cui 

all’art.97 TUEL. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

 

 

 

SEDUTA DEL 29/03/2019, ORE 20.30 

 

 

ASSENTI: CAPPAI Marilena Rosa 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 

2019 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE. 
 

 

 
 
 
 
 

  L’ISTRUTTORE 

 
        F.to NICOLA Annamaria 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 

2019 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE. 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall’art. 3 

della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei 

servizi, in ordine rispettivamente: 

 

 

a) alla regolarità tecnica 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to NICOLA Annamaria 
 
 
 
 
 

b) alla regolarità contabile 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to NICOLA Annamaria 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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:  

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni;  

  

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in Legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti;  

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014 è stato approvato il 

Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 

TARI; 

 

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 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. 27/04/1999, 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); 

 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; 

 

Visto il comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base alla quale "a partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard", combinato con il già citato comma 654 che prevede che in 

ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad  esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

  

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013” diffuse l’8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, nelle quali viene precisato che:   

• i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di 

confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio 

rifiuti;   

• quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 

perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse 



all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;   

• il Comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale 

che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel 

piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio;  

• il comma 653 richiede che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 

standard del servizio raccolta e smaltimento 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;   

 

Presa visione dell’elaborato piano finanziario anno 2019 e della relativa relazione di 

accompagnamento trasmessi dall’Ente gestore Consorzio di Bacino 16, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e dal quale si evince una riduzione di passaggi 

nella raccolta RSU a far data dal 01/06/2019, di 15 passaggi annui, con un risparmio di spesa che 

porta ad avere una riduzione sulle tariffe TARI di circa il 6%; 

 

Considerato che: 

- 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 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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 

- il Consorzio di Bacino 16 ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2019 che illustra il progetto 

di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio 

esistente, corredato dal Prospetto Economico Finanziario  

- la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino 16 opera la corretta individuazione e 

classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e, sulla base delle disposizioni del 

D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 

nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;  

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.”;  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine di 

approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali è stato ulteriormente differito 

dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (Pubblicato su G.U. n. 28 del 02/02/2019); 

 

Considerato che: 

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2019 tiene in considerazione i costi 

operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2019 approvati con il prospetto 

economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; 

- il già citato 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 attraverso il gettito 

della TARI; 



- da quest’anno a norma dell’art 1 comma 653 e ss della legge 147/2013 sono stati calcolati i 

fabbisogni standard da allegare alla presente delibera, nonché le tabelle e le linee guida utilizzate 

per il suddetto calcolo; 

- l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione 

delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 

2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 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, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 

- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l’esclusione dall’applicazione della 

TARI delle superfici delle attività produttive di- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 

prevede l’esclusione dall’applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti 

speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente 

previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege pari a e conseguente 

necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate 

- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 

finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 

Finanziario per l’anno 2019. 

 

Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita 2014) ed in particolare 

del comma 688 in materia di TARI, cosi come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 

marzo 2014, n.16, il quale prevede che: “Il versamento della TARI e della tariffa di natura 

corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 

per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, 

da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 

Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI 

e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno;”; 

 

Appurato, pertanto, che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà di 

stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della 

previsione di un numero minimo di due rate semestrali; 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale provvede a gestire la riscossione della TARI in forma 

diretta come da regolamento di approvazione della IUC; 

 

Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 

 

- prima rata  16 luglio 2019 

- seconda rata  16 settembre 2019 

- terza rata  16 dicembre 2019 

con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. 

 



Atteso che si rende necessario stabilire, il termine ultimo entro il quale produrre le richieste per 

l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 49 del Regolamento I.U.C. – Agevolazioni ed 

esenzioni; 
 

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 

sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

Il  Sindaco, il quale conferma l’aliquota già prevista per il 2018. Terminata la propria esposizione, 

il Sindaco chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che ve ne sono, da la parola ai 

richiedenti affinché possano esporre il loro pensiero. 

 

Il Consigliere Bosso dichiara di non condividere il  piano finanziario della TARI, così come 

formulato, ed afferma che la riduzione della frequenza nei passaggi per la raccolta dei rifiuti non 

porterà alcun beneficio. Successivamente il Consigliere Bosso chiede al Sindaco la ragione della 

scissione della trattazione della TARI in due delibere distinte.  Il Sindaco risponde che la 

trattazione in due delibere distinte deriva da una maggiore comodità nella redazione degli atti da 

parte del Servizio Economico-Finanziario.  

 

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:  

 

Presenti: 10      Votanti: 10 

Astenuti: 0  Favorevoli: 6  Contrari: 4 (Marolo, Giacometto, Bosso, Valesio) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario della Tari Anno 2019 e 

relativa relazione, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

dell’importo di € 272.910,00, allegati alla presente deliberazione  per costituirne parte integrante 

e sostanziale, così come predisposto dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di 

spettanza del Comune. 

 

2) Di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 

quest’ultima tra parte fissa (€ 161.015,00) e parte variabile ( € 111.895,00), in applicazione dei 

criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158 

 

3) Di dare atto che: 

a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - sulla 

scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 272.910,00  al netto del 

riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato al titolo I – tipologia 101 – 

Categoria 51 (ex Cap. 1030) del bilancio di previsione 2019 da approvarsi nella medesima 

seduta. 



b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario sono iscritti nel bilancio di previsione 

2019 in corso di approvazione. 

 

4) Di dare atto che le tariffe anno 2019 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche verranno approvate con successivo atto da adottarsi in pari data. 

 

5) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 

prima rata  16 luglio 2019 

seconda rata  16 settembre 2019 

terza rata  16 dicembre 2019 

      con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della 2° rata. 

 

6) Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato direttamente al Comune di Brusasco 

mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento 

unificato di cui all’art. 17 del D.L. 241/1997 (modello F24). 

 

7) Di dare atto che viene rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 688 che prescrive, come 

unico vincolo da osservare nell’esercizio della propria potestà regolamentare, la determinazione 

di almeno due rate a scadenza semestrale. 

 

8) Di dare atto che, le istanze volte ad ottenere le agevolazioni previste dall’art. 49 del 

Regolamento IUC dovranno pervenire entro il 30/09/2019 nei limiti dello stanziamento della 

specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione. 

 

9) Di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle agevolazioni quantificabili in 

presunti Euro 4.000,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa alla Missione 1, Titolo 

I, Programma 4, Macroaggregato 104, Codice Bilancio 1.04.02.05.000 (ex Cap. 1741). 

 

10) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 

s.m.i. 

 

11) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019; 

 

12) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti resi nelle forme di legge: 

Presenti: 10   Votanti: 10 

Astenuti: 0     Favorevoli: 6  Contrari: (Marolo, Giacometto, Bosso, Valesio)           

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, stante l’urgenza di adottare i consequenziali provvedimenti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.   



Letto, confermato e sottoscritto  

 

      IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Luciana TROMBADORE                F.to Dottor Stefano SCAGLIA  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15.04.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dottor Stefano SCAGLIA  

 

 

Brusasco, lì 15.04.2019 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

 

 

Brusasco, lì 15.04.2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dottor Stefano SCAGLIA  

  
 

 

 

 


