
COMUNE  DI  EXILLES
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_____________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.2

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2019.

L’anno  duemiladiciannove  addì  tredici  del mese di marzo  alle ore 18:00 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Pubblica di Prima sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg

Castellano Michelangelo Luigi P JOANNAS Fulvio P
PETRERA Giuseppe P BERNARD Franco P
PATRIA Barbara P JOANNAS Anna P
CHIAMBERLANDO Bruna P GORGERINO Giovanni P
ALESSIO Silvia Alfredina Maria P

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Marietta Carcione
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
dispone 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»;

Atteso che il comma 444 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in deroga all’art. 1,
comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il ripristino degli equilibri di bilancio,
consente ai Comuni di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data prevista per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l’art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ….………..;

Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 Gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.28 del 2 Febbraio 2019, con il quale viene ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione, precedentemente differito al 28/02/2018 con Decreto del
Ministero dell’Interno  del 07/12/2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  n.292 del 17/12/2018;

Evidenziato che la tassa viene applicata con il metodo normalizzato di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, non avendo realizzato sistemi di misurazione
puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per tutte le utenze domestiche/non
domestiche;

Atteso che il DPR n. 158/1999 approva il Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.);

Dato atto che il gettito della TARI deve coprire i costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come
dettagliatamente evidenziati nel Piano Finanziario: i suddetti costi comprendono quelli comunicati
da ACSEL nonché i costi comunali per la riscossione del tributo e la gestione del servizio;

Vista la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Considerato inoltre che l’art. 1, comma 1093, della Legge 145/2018 proroga al 2019 la facoltà per i
Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della TARI;

Visto l’allegato PIANO FINANZIARIO alla presente deliberazione, (Allegato A), predisposto in
osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari ad €
65.259,03: l’importo comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi
di raccolta e trasporto RSU, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e
lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d’uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e
generali di gestione;
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Visto l’allegato B) nel quale sono riportate le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche
suddivise nella parte fissa e variabile;

Dato atto che ai sensi del Regolamento sono approvate riduzioni per le utenze domestiche che
provvedono a smaltire in proprio gli scarti alimentari mediante compostaggio domestico, nonché
riduzioni per le casistiche di cui al comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(abitazioni per uso stagionale, locali o aree scoperte per uso non continuativo, abitazioni per
residenti all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, immobili al di fuori dell’area di
perimetrazione  del servizio ); la copertura delle suddette agevolazioni è assicurata con i proventi
del tributo;

Atteso che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata
l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Richiamato l’art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 che dispone testualmente:
“…. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. …….. 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. E' consentito il pagamento in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno.";

Rilevato che il la presente deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del conto
(pervenuto al prot. n. 600 del 12/03/2019);

Rilevato che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha ottenuto, come
prescritto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari;

Visti:
l’art. 42, II comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che determina fra le competenze del-
Consiglio comunale l’approvazione dei regolamenti e le determinazioni delle tariffe;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:
Presenti n. 09

- Astenuti n. ==
- Votanti n. 09
- Favorevoli n. 09
- Contrari  n. ==
-

DELIBERA
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Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo.

Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 relativamente alla gestione del servizio di2.
raccolta e smaltimento rifiuti, redatto dall’ACSEL S.P.A., integrato con i costi comunali e
allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di approvare, per l’anno 2019, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze3.
domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall’allegato B) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento, è4.
stata effettuata con criteri razionali secondo quanto indicato dalla linee guida del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Di stabilire che per l’anno 2019 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in due rate5.
semestrali, con scadenza 31.07.2019 e 31.10.2019 con l’invio ai contribuenti da parte
dell’Ente del modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n.
241, (modello F24), salvo diversa disposizione legislativa;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e6.
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di pubblicare le scadenze sopra indicate sul proprio sito web istituzionale nella sezione7.
dedicata ”scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi ai sensi dell’art. 12, comma 1bis del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del DPCM 8 novembre 2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una8.
seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il
seguente esito:
Presenti n. 09

- Astenuti n. ==
- Votanti n. 09
- Favorevoli n. 09
- Contrari  n. ==
-
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Letto, confermato e sottoscritto.

      IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Castellano Michelangelo Luigi F.to Dott.ssa Marietta Carcione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con

decorrenza dal 12-04-2019 (art. 124  D.lgs. 267/2000).

lì ___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marietta Carcione

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

li, _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta Carcione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta Carcione

_______________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 12-04-2019 al 27-04-2019
Reg. Pubbl. N. 80

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marietta Carcione

_______________________________________________________________________________________________
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