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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI
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TORASSO MICHAEL CONSIGLIERE Assente

De Ros Miriam SINDACO

VICENTI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

TOTO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di marzo alle ore 18:00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

MARTIN MAURIZIO

COLOTTI ROBERTO CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Presente

SGHERZI NICOLA CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

CAMBURSANO DAVIDE CONSIGLIERE Presente

FORMIA MARIA PIERA CONSIGLIERE

BESSONE ALESSIO CONSIGLIERE Presente

Presente

Totale Presenti    9, Assenti    2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Palazzo  Mariateresa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Signor  De Ros Miriam nella sua qualità di SINDACO  assume e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Carica Pr.

As.

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 07-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Simone Flecchia

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2019 E DEFINIZIONE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126
che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2019 di approvazione dello
schema di bilancio di previsione 2019/2021 e Nota Integrativa al Documento Unico di
Programmazione con relativi allegati;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)
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, escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2
maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654 della Legge 147/2013, come modificati dall'art.
1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 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, 2015,
2016 e 2017, 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 2018, 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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. 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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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.»;

Dato atto che con decreto M.I. del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale,
n.292 del 17 dicembre 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2019, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, successivamente ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti.”;

Richiamata la propria deliberazione di approvazione del “Piano Economico Finanziario
Anno 2019” comprensivo dei costi di gestione sostenuti direttamente dal Comune per
l’anno 2019;

Dato altresì atto che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto primario al fine
della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti;



Tenuto conto dell’articolo 16 – comma 7 - del Regolamento TARI che prevede: “Le
variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro
i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti
dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 18.”;

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30
dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città
Metropolitana di Torino sull’importo del tributo;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel
Regolamento TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle
entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

Ritenuto di approvare per l’anno 2019, le seguenti tariffe:

Considerato che sulla base di quanto sopra è previsto un gettito complessivo del tributo
per l’anno 2019 in Euro 291.398,10 di cui Euro 277.522,00 a copertura dei costi del
tributo (TARI) e Euro 13.876,10 a copertura del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30
dicembre 1992 n. 504(TEFA);

Ritenuto di definire, per l’anno 2019 le rate per il versamento del tributo comunale sui
rifiuti (TARI), stabilendo che sia effettuato in numero di tre rate aventi le seguenti
scadenze:
1° rata: 30 aprile 2019
2° rata: 31 luglio 2019
3° rata: 31 ottobre 2019
È previsto altresì il pagamento in unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 2°
rata;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che:
“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 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”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell’articolo 42 - comma 2 - lettera f) - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall’ufficio e contabile ex art. 49 del
D.lgs. 267/00

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/00

Con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma palese

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione.
2) Di approvare per l’anno 2019 le seguenti tariffe:

3) Di dare atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” approvate con il
presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

4) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento del tributo per l’anno 2019:
1° rata: 30 aprile 2019
2° rata: 31 luglio 2019
3° rata: 31 ottobre 2019
È previsto altresì il pagamento in unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 2°
rata;

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del
presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 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.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  De Ros Miriam F.to Palazzo  Mariateresa

_________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 22-03-2019 al giorno 06-04-2019
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione

Lì 22-03-2019
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo  Mariateresa

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2019

Rondissone lì, 22-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo  Mariateresa

______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rondissone lì, 22-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Palazzo  Mariateresa)

http://www.comune.rondissone.to.it

