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COMUNE DI SEZZADIO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: Approvazione piano economico-finanziario della T.A.R.I. e delle relative tariffe – 
anno 2019. 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala 

Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

BUFFA Pier Giorgio 

CANESTRI Giuseppina Anna Maria 

SARDI Giovanni Francesco 

FERRANDO Alessandro 

ALOISIO Rosanna 

GIOLITTO Claudio 

MORETTO Renzo 

RICAGNO Barbara 

DANIELE Enzo 

FURLANI Filippo 

ARNERA Pier Luigi 

 

Totali 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno.  
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 

267 e s.m.i.; 

___________________________________ 

F.to Rag. Caterina OTTONELLI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che: 
 
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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Vista la disciplina inerente la TARI ed, in particolare, i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
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 e 2015, 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 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 

legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni 

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

 
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 
2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 
243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Dato atto che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) non ha confermato il ”blocco” dei tributi locali 

introdotto dalla legge di stabilità 2016 e successivamente esteso fino al 2018 e, pertanto, gli enti possono 

nuovamente deliberare aumenti di aliquote, riduzione di agevolazioni, oltre all’istituzione di nuovi prelievi. 

Per agire in tal senso, come noto, il termine ultimo è il termine previsto per l’approvazione dei bilanci di 

previsione ex art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che testualmente recita: 
 
169. 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; 

 



 3 

Richiamati: 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018 relativo al differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17/12/2018; 

- il decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 relativo all'ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 02/02/2019; 

 
Considerato che: 

- il servizio viene svolto tramite il Consorzio di Bacino Alessandrino per la parte relativa alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed anche per la parte relativa alla predisposizione e 

la distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e l’accertamento successivo 

pertinenti al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla quale 

risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti in applicazione della deroga prevista dal comma 691 

della legge n. 147 del 27/12/2013; 

- per il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente per i costi 

direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dal Consorzio di Bacino Alessandrino per i costi indicati e 

sostenuti dal concessionario; 

- il citato Consorzio effettuerà direttamente, con gli strumenti in dotazione, la stampa, l’imbustamento 

e l’invio degli avvisi di pagamento e che pertanto bisogna tenere conto di tali costi di collazione e 

predisposizione delle cartelle di pagamento;  

 

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17/03/2019, resa immediatamente eseguibile, 

recante “Approvazione dello schema della nota di aggiornamento al D.U.P.S. – Documento Unico di Programmazione 

Semplificato 2019-2021, dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dei relativi allegati” è stato 

proposto al Consiglio Comunale di approvare il piano finanziario relativo alla TARI per l’anno 2019, 

predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino, e le relative tariffe 2019; 

 

Vista la proposta di piano finanziario redatta dal Consorzio di Bacino, allegata alla presente sotto la lettera A) 

a costituirne parte integrante e sostanziale, la quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il 

Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore, da cui si evince un costo 

complessivo di gestione del servizio pari a € 209.958,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 

tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo indicato dal d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.; 

 

Considerato che il piano finanziario risulta indispensabile ai fini del calcolo della TARI, in quanto costituisce 

la fonte dei dati relativi alle componenti di costo che devono essere considerati ai fini della determinazione 

della tariffa tramite il metodo normalizzato, e la sua redazione deve essere valutata a cura del Comune; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione dei coefficienti per l’applicazione delle tariffe, per l’anno 

2019, come  indicati nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e 

sostanziale, con le percentuali di incidenza, rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, per 

la quota fissa e per quella variabile, come indicate nel prospetto pure allegato sotto la lettera C) per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto e richiamato il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con delibera del 

Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale n. 6 del 12/05/2014, da ultimo modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2019; 

 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
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finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visti: 

- il d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i; 

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 

- lo Statuto Comunale;  

 
Il Consigliere Sig. Arnera domanda se il Comune sia in regola con i pagamenti al Consorzio Rifiuti. Il Sindaco 

rassicura il Consigliere rispondendo che il Comune è in piena regola con i pagamenti; 

 

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato: 

 

PRESENTI  8   

FAVOREVOLI  5    

CONTRARI  1 (Sig. Arnera)   

ASTENUTI  2 (Sigg.ri Daniele e Furlani)   
 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l'anno 2019 ed i relativi prospetti allegati, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale sotto la lettera A); 

 

2) dare atto che, in ossequio all'art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 147/2013, il piano finanziario in 

argomento è stato redatto tenendo conto dei criteri definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 

 

3)  di approvare i coefficienti per l’applicazione delle tariffe, per l’anno 2019, come  indicati nel prospetto 

allegato al presente atto sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale, con le percentuali 

di incidenza, rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, per la quota fissa e per quella 

variabile, come indicate nel prospetto pure allegato sotto la lettera C) per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

 



36,19% 63,81%
COSTI FISSI COSTI VARIABILI

75.989,00 133.969,00

utenze domestiche utenze domestiche
73,00% 73,00%

€ 55.471,97 € 97.797,37

RIPARTIZIONE GETTITO 2019 SEZZADIO

€ 20.517,03 € 36.171,63

utenze non domestiche utenze non domestiche

€ 209.958,00

27,00% 27,00%



SCENARIO  

Coefficienti della tariffa: Utenze domestiche 

SEZZADIO 

 

Descrizione Ka Kb 

Nucleo 1 0,840 1,000 

Nucleo 1 - Riduzione Zona Non Servita 0,840 1,000 

Nucleo 1 - Riduzione Compostaggio Dom. 0,840 1,000 

Pertinenza - Nucleo 1 0,840 1,000 

Nucleo 2 0,980 1,800 

Nucleo 2 - Riduzione Compostaggio Dom. 0,980 1,800 

Nucleo 2 - Riduzione Zona Non Servita 0,980 1,800 

Pertinenza - Nucleo 2 0,980 1,800 

Nucleo 3 1,080 2,300 

Nucleo 3 - Riduzione Compostaggio Dom. 1,080 2,300 

Nucleo 3 - Riduzione Zona Non Servita 1,080 2,300 

Pertinenza - Nucleo 3 1,080 2,300 

Nucleo 4 1,160 3,000 

Nucleo 4 - Riduzione Compostaggio Dom. 1,160 3,000 

Nucleo 4 - Riduzione Zona Non Servita 1,160 3,000 

Pertinenza - Nucleo 4 1,160 3,000 

Nucleo 5 1,240 3,250 

Nucleo 5 - Riduzione Compostaggio Dom. 1,240 3,250 

Pertinenza - Nucleo 5 1,240 3,250 

Nucleo 6 e piu' 1,300 3,400 

Nucleo 6 e più - Riduzione Compostaggio Dom 1,300 3,400 

Pertinenza - Nucleo 6 e più 1,300 3,400 

Abitazione a Disposizione 0,980 1,800 

Abitazione a disposizione - Riduzione Uso Stagionale 0,980 1,800 

Abitazione a Disposizione - Riduzione Zona Non Servita 0,980 1,800 

Abitazione a Disposizione - Riduzione Compostaggio Dom 0,980 1,800 

Pertinenza - Abitazione a Disposizione 0,980 1,800 
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Coefficienti della tariffa: Utenze non domestiche 
 

Descrizione Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,320 2,600 

Campeggi, distributori carburanti 0,670 5,510 

Stabilimenti balneari 0,510 4,160 

Esposizioni, autosaloni 0,430 3,550 

Alberghi con ristorante 1,210 9,860 

Alberghi senza ristorante 0,860 7,020 

Case di cura e riposo 0,950 7,820 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,130 9,300 

Banche ed istituti di credito 0,580 4,780 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,110 9,120 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520 8,800 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 1,040 8,500 

Banchi di Mercato (104 giorni) 1,110 9,120 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920 7,550 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,910 7,500 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,090 8,920 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,840 39,670 

Bar, caffè, pasticceria 3,640 29,820 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,760 14,430 

Plurilicenze alimntari e/o miste 2,075 17,000 

Attività agricole (codifica Regione Piemonte) 1,090 8,920 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060 49,720 

Discoteche, night club 1,040 8,560 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - COMUNE DI SEZZADIO

Unità nucleo Tariffa fissa/mq Tariffa variabile

Nucleo 1 0,3623 79,2506

Nucleo 2 0,4219 142,6523

Nucleo 3 0,4657 182,2770

Nucleo 4 0,4995 237,7530

Nucleo 5 0,5344 257,5654

Nucleo 6 e piu' 0,5603 269,4533

Abitazioni a disposizione 0,4219 142,6523

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNE DI SEZZADIO

DESCRIZIONE CATEGORIA Tariffa fissa Tariffa variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3049 0,5479 0,853

Campeggi, distributori carburanti 0,0000 0,0000 0,000

Stabilimenti balneari 0,0000 0,0000 0,000

Esposizioni, autosaloni 0,4095 0,7481 1,158

Alberghi con ristorante 1,1531 2,0790 3,232

Alberghi senza ristorante 0,8201 1,4805 2,301

Case di cura e riposo 0,9056 1,6492 2,555

Uffici, agenzie, studi professionali 1,0766 1,9609 3,038

Banche ed istituti di credito 0,5524 1,0080 1,560

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,0575 1,9238 2,981

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,4490 1,8562 3,305

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,9911 1,7921 2,783

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8764 1,5919 2,468

Attività industriali con capannoni di produzione 0,8674 1,5817 2,449

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0384 1,8810 2,919

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,6125 8,3655 12,978

Bar, caffè, pasticceria 3,6495 6,2888 9,938

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,6774 3,0431 4,721

Plurilicenze alimntari e/o miste 1,9777 3,5854 5,563

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,7758 10,4850 16,261

Discoteche, night club 0,0000 0,0000 0,000

Attività agricole (codifica Regione Piemonte) 0,9911 1,8056 2,797

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

2019

2019


