
 

 

 

          COPIA 
Comune di PRALORMO 

(Città Metropolitana di Torino) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2019.          
 
L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di marzo, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

N. ORD. NOMINATIVO Incarico Presente/Assente 

1 Fogliato Lorenzo SINDACO P 

2 Scaglia Giovanna CONSIGLIERE P 

3 Giobergia Giovenale CONSIGLIERE P 

4 Accossato Mario CONSIGLIERE P 

5 Antolini Renzo CONSIGLIERE P 

6 Torta Gianluigi CONSIGLIERE A 

7 Cerutti Marina CONSIGLIERE P 

8 Novo Tommaso CONSIGLIERE P 

9 Barcellona Giuseppe CONSIGLIERE A 

10 Celant Fabrizia CONSIGLIERE P 

11 Tosco Maurizio CONSIGLIERE P 

 
            

Assume la Presidenza Lorenzo Fogliato. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mazzone. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Premesso che: 

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

- II termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato ulteriormente 
differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019; 

Tutto quanto sopra premesso;  

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), costituita da: 

− Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico 
alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

− Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

− Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
prevede all’art. 33 comma 1 

“1. Le tariffe del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto 
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per 
l’anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le tariffe vigenti nell'anno precedente. Nella stessa 
delibera vengono stabilite il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”; 

Visto il Piano Finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti per l’anno 2019, redatto dal Consorzio Chierese per i 
servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti, riferito al comune di Pralormo, contenente tutti i 
costi, come definiti dalla normativa, suscettibili di copertura integrale da parte del nuovo tributo integrato 
e da eventuali costi non gestiti direttamente; 

Considerato che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

• ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 31 comma 
3); 

• determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 
coefficienti Ka e Kb; 

• determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc; 

• fissare le scadenze di pagamento delle singole rate; 
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• determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata 
del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 31 comma 
2); 

• Ritenuto pertanto opportuno: 

• approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019, che presenta i costi del ciclo 
dei rifiuti, da coprire integralmente con la tassa, al netto del tributo provinciale ambientale. 

• ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base 
dell'incidenza delle stesse sui costi generali; 

• stabilire i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• stabilire i coefficienti Kb e Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158; 

• stabilire il numero di rate di riscossione e le relative scadenze; 

• approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale; 

• stabilire che a tutela del contribuente si ritiene opportuno che la deliberazione di definizione delle 
rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
29 settembre 2003; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, 
sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile. 

 
SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Di adottare la seguente deliberazione 

 

1.  DI APPROVARE il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019 il cui riepilogo è allegato 
alla presente delibera, che presenta costi per un totale di € 204.696,00, da coprire integralmente, 
al netto del tributo provinciale ambientale. 

2.  DI RIPARTIRE, per l’anno 2019, il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche sulla base dell'incidenza percentuale, al 85,20% per le utenze domestiche e al 14,80% 
per le utenze non domestiche. 

3.  DI APPROVARE, per l’anno 2019, i coefficienti e le tariffe della TARI, al netto di tributo provinciale 
ambientale, come indicati nelle tabelle riportate di seguito 
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UTENZE DOMESTICHE 
 

Famiglie 
Coefficiente 

attribuzione 

parte fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile 

QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

PERSONA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

 Ka Kb Euro/m2 Euro/ Persona Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  0,84 1,00 0,247975 78,56 78,56 

Famiglie di 2 componenti  0,98 1,80 0,289304 70,71 141,42 

Famiglie di 3 componenti  1,08 2,30 0,318825 60,23 180,70 

Famiglie di 4 componenti  1,16 3,00 0,342441 58,92 235,69 

Famiglie di 5 componenti  1,24 3,60 0,366058 56,57 282,83 

Famiglie di 6 o più 

componenti  
1,30 4,10 0,383771 53,69 322,11 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

   

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABIL

E 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,32 2,60 0,093772 0,289021 0,382793 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,74 6,03 0,215383 0,670306 0,885689 

Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,147984 0,461877 0,609862 

Esposizioni, autosaloni 0,37 3,03 0,106959 0,336264 0,443223 

Alberghi con ristorante 1,20 9,86 0,351646 1,096055 1,447701 

Alberghi senza ristorante 0,86 7,02 0,250548 0,780356 1,030904 

Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,278387 0,869285 1,147672 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76 0,312086 0,973221 1,285307 

Banche ed istituti di credito 0,57 4,64 0,165567 0,515791 0,681357 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,99 8,12 0,290108 0,902078 1,192186 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 10,63 0,379485 1,181094 1,560579 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,88 7,20 0,257874 0,800365 1,058239 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,52 0,304760 0,946543 1,251303 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,67 5,50 0,196336 0,611390 0,807726 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,82 6,71 0,240292 0,745896 0,986187 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,13 50,28 1,796326 5,588658 7,384984 

Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,65 1,453471 4,518170 5,971641 
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Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
2,07 16,99 0,606590 1,888639 2,495228 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 0,608055 1,889750 2,497805 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
8,25 67,66 2,417567 7,521206 9,938773 

Discoteche, night club 1,34 11,01 0,392672 1,223335 1,616007 

 

4. DI STABILIRE che gli avvisi di pagamento per l'anno 2019 siano redatti con numero due rate di 
riscossione con scadenza della prima rata entro il mese di maggio e la seconda entro il mese di 
settembre 2019. 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio 
LANARO, responsabile dell'area economico finanziaria. 

6. DI STABILIRE che a tutela del contribuente si provveda alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, 
della presente deliberazione di definizione delle tariffe, delle rate e delle relative scadenze di 
versamento. 

 
Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco espone l’argomento precisando che la TARI deve raggiungere la piena copertura del costo del 
servizio al netto dell’aliquota ambientale. 
Dà lettura delle percentuali delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. 
Elenca tutte le categorie non domestiche e precisa che sono state mantenute quelle degli anni precedenti. 
 
Pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata 
 
Si dà atto che al momento della votazione sono assenti i seguenti n. 2 Consiglieri: G. Torta e G. Barcellona 
 
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 
 
Presenti n. 9 Consiglieri 
Votanti n. 9 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 9 
Astenuti zero 
Voti contrati zero 
 
Visto l’esito della votazione  
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata. 

 
Il Sindaco pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità 

 
Si dà atto che al momento della votazione sono assenti i seguenti n. 2 Consiglieri: G. Torta e G. Barcellona 
 
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 
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Presenti n. 9 Consiglieri 
Votanti n. 9 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 9 
Astenuti zero 
Voti contrati zero 
 
Visto l’esito della votazione  

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 27/02/2019      Il Responsabile del Servizio 
              F.to Maurilio Lanaro  
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 27/02/2019                  Il Responsabile del Servizio 
              F.to Maurilio Lanaro 
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Del che si è redatto il presente verbale  
 

Il Sindaco 
 

F.to Lorenzo Fogliato 
 

 
Il Consigliere Anziano                    Il Segretario Comunale 
 
F.to Giovanna Scaglia                               F.to Donatella Mazzone 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  12/03/2019                  
 
Li, 12/03/2019 
                                                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                                                                     F.to  Donatella Mazzone 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 12/03/2019 

           Il Segretario Comunale 
               Donatella Mazzone 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  05/03/2019 
 
□ per la scadenza del termine di  giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000) 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000) 

 
Li 12.03.2019                 Il Segretario Comunale 
                 F.to  Donatella Mazzone  
 
 


