COMUNE DI RUEGLIO

COPIA ALBO

CITTA’ METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore diciannove, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione ed in
sessione Straordinaria, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME
1. Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco
2. CREPALDI Giampietro - Vice Sindaco
3. RICONO VERNA Luca - Assessore
4. DEFILIPPI Tania - Assessore
5. MARCENARO Pierfrancesco - Consigliere
6. PERAGLIE Gianmario - Consigliere
7. GAGLIETTO Roberto Pier Maria - Consigliere
8. RAPEGNO Valter - Consigliere
9. CORDERO Sergio - Consigliere
10. SCALA Mauro - Consigliere
11. PERAGLIE Katia - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

9
2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile
VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente
parere:

FAVOREVOLE
da parte del:
 Responsabile della regolarità
Contabile
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Silvia GAGLIETTO)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’Imposta Unica
Comunale dal 01.01.2014, disciplinando la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2018 è stato approvato il Regolamento comunale
“IMPOSTA UNICA COMUNALE – REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
RIFIUTI (TARI);
- 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 nel 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 e i costi comuni nonché i costi d’uso del capitale;
- La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della 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;
- L’articolo 1, comma 654 della Legge 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’articolo 1, comma 683, della Legge 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;
Dato atto che il Comune di Rueglio, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti,
appartiene al bacino dell’Area 17 Sub Ambito BD, così come identificato dal programma provinciale
nell’ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. Piemonte 24.10.2002,
n. 24;
Dato atto che ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della Legge n.
296/2006 il piano finanziario, avendo natura tributaria e preliminare all’approvazione del sistema tariffario
TARI, deve essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, per entrare
in vigore dal 1° gennaio 2019;
Vista la deliberazione di C.C. n. 1 del 11.01.2019 ad oggetto “ Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2019/2020, della nota di aggiornamento al D.U.P.S. e della nota integrativa 2019/2021”;
Dato atto che il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha
stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
Visto il Piano finanziario trasmesso dal CCA in data 16/02/2019, ns prot. n. 457, redatto ai sensi del
D.P.R. 158/99 e ritenuto di approvarlo;
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Ritenuto quindi di approvare le tariffe per l'anno 2019 come da Allegato alla presente delibera per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che i costi del servizio presentano una copertura del 100% ;
Dato atto che il piano finanziario del servizio rifiuti conferma anche, per l’anno 2019, le seguenti
riduzioni per le utenze domestiche:
a) 15% sulla quota variabile della tariffa per chi ha richiesto il compostaggio domestico;
b) 25% per le utenze domestiche occupate da un solo pensionato con oltre 70 anni di età il cui reddito,
imponibile IRPEF, non sia superiore a €. 9.500,00;
Considerato in questa sede di stabilire per l’anno 2019 le scadenze per il versamento della TARI nel
seguente modo:
- 1^ rata TARI con scadenza al 31/05/2019;
- 2^ rata TARI con scadenza al 31/08/2019;
- 3^ rata TARI con scadenza al 30/11/2019;
oppure in unica soluzione entro il 31/08/2019;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio finanziario;
Con votazione UNANIME espressa in forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
1. Di approvare il Piano Finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani per l’anno 2019,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto della copertura finanziaria del 100%;
3. Di approvare le tariffe come meglio specificate in premessa;
4. Di dare atto che il piano finanziario del servizio rifiuti prevede, per l’anno 2019, le seguenti
riduzioni per le utenze domestiche:
a) 15% sulla quota variabile della tariffa per chi ha richiesto il compostaggio domestico;
b) 25% per le utenze domestiche occupate da un solo pensionato con oltre 70 anni di età il cui
reddito, imponibile IRPEF, non sia superiore a €. 9.500,00;
5. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
- 1^ rata TARI con scadenza al 31/05/2019
- 2^ rata TARI con scadenza al 31/08/2019
- 3^ rata TARI con scadenza al 30/11/2019
oppure in unica soluzione entro il 31/08/2019;
6. Di dare altresì atto che il presente atto verrà pubblicato, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
Inoltre con successiva Votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.4.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
in originale firmato
IL SINDACO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno sul Capitolo …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvia GAGLIETTO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009 )
N.

Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 19/04/2019 all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune
all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del
18.06.2009.
Rueglio, li 19/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 la presente
Deliberazione è diventata esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione in data…………………………
Rueglio, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (
)

Copia conforme all'originale in formato digitale.
Rueglio, lì19/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr.ssa Mariateresa PALAZZO
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