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COMUNE DI GROSSO 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

 

   

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 3 

 

 

 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DI RIFERIMENTO E INDIRIZZI IN MERITO AI CRITERI DI 

APPLICAZIONE.           

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di gennaio, alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

 PRESENTE 

  

SPINGORE Lorenzo - Sindaco Sì 

SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere Sì 

MEOTTO Mauro - Consigliere Sì 

ROCCHIETTI Luigi - Consigliere Giust. 

PERUCCA Davide - Consigliere Sì 

CHIADÒ CAPONET Ugo Giovanni - Consigliere Sì 

COTTINO VALERIA - Consigliere Sì 

VALLINO EMANUELE - Consigliere Sì 

PICH Carla - Consigliere Sì 

SOMALE Roberta - Consigliere Sì 

TOMAINO Raffaella - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Paolo DEVECCHI. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI 

RIFERIMENTO E INDIRIZZI IN MERITO AI CRITERI DI APPLICAZIONE.           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO che: 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che 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; 
i presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) nella erogazione e 
fruizione di servizi comunali; 
 RILEVATO che: 
i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
il comma 502 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della 
TARES; 
 CONSIDERATO che il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro: 

con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 16 assunta in data 8/08/2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 

 VISTO l’art. 25 del predetto regolamento che testualmente recita: 

“Il tributo è corrisposto a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria.  

La tariffa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio sui rifiuti.  

Le tariffe sono definite adottando criteri di commisurazione delle stesse basati su metodi  che garantiscano il 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti. 

Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati più aggiornati in possesso del Comune, all’atto della 

predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque 

utilizzate le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione di variazioni retroattive da 

utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l’intero anno.  

Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito 

dalla legge, sulla base del piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del relativo servizio ed approvato 

dal Consiglio Comunale.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si 

intendono confermate anche per l’anno successivo”; 

 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”; 
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RILEVATO che per l’anno 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

differito al 28 febbraio 2019; 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, con la quale venivano fornite  

precise indicazioni all’ufficio comunale tributi per l’elaborazione definitiva del piano finanziario del tributo 

di cui trattasi e delle relative tariffe a copertura dei costi dello stesso e più precisamente si stabiliva di 

compensare il disagio per l’impatto dell’impianto di smaltimento rifiuti (discarica di Vauda Grande) 

costruito a suo tempo sul territorio di questo comune, utilizzando parte del contributo spettante a questo ente  

per il conferimento dei rifiuti presso il succitato impianto, , per euro 60.000,00 a parziale copertura dei costi 

complessivi previsti in tale P.E.F. , configurando l’ operazione quale “ulteriore riduzione generalizzata la 

cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”. 

 VISTO il piano economico finanziario 2019 predisposto dall’ufficio di segreteria, contenente i costi 

del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la 

necessità di provvedere alla sua approvazione; 

 ATTESO che il “Piano economico finanziario anno 2019” – contiene le schede della ripartizione dei 

costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, nonché le tariffe rifiuti 

per l’anno 2019;  

 DATO ATTO che per la definizione del citato piano finanziario della TARI 2019 ci si è avvalsi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard ed in particolare della “Revisione della metodologia dei 

fabbisogni standard dei comuni del 13 settembre 2016, adottata con D.P.C.M. 29/12/2016, pubblicato nella 

gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, delle “linee guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art. 1 della legge 147 del 2013” nonché della allegata “Tabella 2.6: stime puntuali OLS dei 

coefficienti della funzione di costo – smaltimento rifiuti”; 

 VISTO il 1° comma dell’art. 42 del predetto regolamento  nel quale viene stabilito quanto segue: 

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 

17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

“Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di 

pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente 

l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 

aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo 

di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti 

dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 

all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato 

in 2 rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 

soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del 

modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo”; 

 CONSIDERATO che occorre determinare per l’anno in corso le rate di pagamento del tributo in 

oggetto fissando le seguenti scadenze:  

1^ rata  : 31 luglio 2019 

2^ rata : 30 novembre 2019; 

 VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di bilancio 2018; 

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile della 

posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai sensi dell’art. 49 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’alzata di mano e lo comunica al consiglio; 

 PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e 

proclamato dal Sindaco Presidente: 

 

Consiglieri presenti n. 10 

Consiglieri votanti  n. 10 

Consiglieri astenuti n. 0 

Voti favorevoli n. 10 
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Voti contrari n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI APPROVARE il “Piano Economico Finanziario tariffa rifiuti anno 2019  allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte essenziale e sostanziale. 

3) DI DETERMINARE le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 

quali risultano indicate nel prospetto contenuto all’interno del predetto piano, dando atto che le stesse si 

intendono al netto eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati. 

4) DI DARE ATTO che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 

5) DI DETERMINARE le seguenti rate e scadenze per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi: 

1^ rata  : 31 luglio 2019 

2^ rata : 30 novembre 2019. 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 

7) DI NOMINARE  responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare 

della posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

SPINGORE Lorenzo 

Firmato digitalmente 

 

 

Il Consigliere Anziano 

SCOMAZZON Giuseppe 

Firmato digitalmente 

 Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo DEVECCHI 

Firmato digitalmente 

 

 


