
 

 
 

 

Comune di Villanova Canavese 
- Città Metropolitana di Torino - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 5 

del 19/02/2019  
 

============================================================================================== 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFA PUNTUALE (TARI) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2019.           
============================================================================================== 

 

Nell’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti dieci nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. FERRERO Roberto Sindaco Sì 

2. RICHIARDI Giuseppe Consigliere Sì 

3. CUBERLI Luigi Consigliere Sì 

4. CANDUSSO Fabrizio Consigliere Sì 

5. CHIARA Laura Vice Sindaco Sì 

6. NEPOTE FUS Elisa Consigliere Sì 

7. CHIADO' Alessandro Consigliere No 

8. PAVESE SABRINA Consigliere Sì 

9. AUDI Claudia Consigliere Sì 

10. VENESIA Piercarlo Consigliere No 

11. DOSIO Jennifer Consigliere No 

             

             

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 19/02/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFA PUNTUALE (TARI) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2019.           
 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

Richiamato l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che 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;  

 

Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), 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; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 27/2/2018 con la quale è stato approvato il 

nuovo “Regolamento comunale per l'applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

Richiamata la propria deliberazione n.  4     assunta in data odierna con la quale è quale è 

stata approvata la modifica al suddetto “Regolamento comunale per l'applicazione della TARI 

puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

Richiamato l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa che così recita:  

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, lo spazzamento stradale, nonché la 

pulizia del territorio. 

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per 

la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della 

riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento.  

3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 

158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata 

in utenze domestiche e non domestiche.  La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di 

produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.   

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito 

denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 



investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento. Le 

eventuali 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 dal Comune o dal soggetto gestore. 

1. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal 

Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed 

è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa 

sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.” 

 

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, 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 termine suddetto, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 di differimento dei termini di 

approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292); 

 

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di 

Stabilità 2014”) 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 ....(omissis) ”; 

Considerato che: 

 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è il Consorzio Intercomunale 

dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè; 

 che con deliberazione n. 11 adottata in data 1 marzo 2016 il Consorzio Intercomunale 

Servizi per l’Ambiente ha ceduto la gestione dell’attività di riscossione oggetto della 

convenzione alla Società “Servizi Intercomunali per l’Ambiente S.I.A s.r.l.”, partecipata 

dagli stessi Comuni ed alle stesse condizioni ed il Consiglio comunale ha recepito tale 

trasformazione con deliberazione n. 10 del 7/6/2016; 

 

Dato atto  che il CISA gestore del servizio ha elaborato il Piano Finanziario della TARI, la 

relazione di accompagnamento, contenenti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, divisi per 

singoli interventi, compresi gli investimenti e le tariffe a copertura dei costi fissi e variabili; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 



 

Atteso che, sulla base dei dati contenuti nel “Piano economico finanziario anno 2019 e 

relazione di accompagnamento”, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale sono contenute le schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e 

variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, il Comune stabilisce la TARI a 

copertura integrale dei costi del servizio; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 

quali risultano dall’allegato B); 

 

 

Udito l’intervento del Consigliere Audi la quale rileva quanto segue. 

A pag. 7 della Relazione di accompagnamento . viene erroneamente indicato un costo di €1/T contributo 

ATO oltre a € 0,15/abitanti al 31 /12/2016 anziché a 31/12/2017 come indicato correttamente sul P.F. 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle voci di costo si legge che il costo del personale non essendo 

dipendente dalla quantità di rifiuto raccolto può essere computato tra i costi operativi CGIIND ( rifiuti 

indifferenziati) e CGD ( raccolta differenziata)per una percentuale non inferiore al 50% e per la parte 

rimanente sui costi comuni, però come si fa a calcolare la tabella  se non vien quantificata la percentuale 

messa a CGIND e a CGD e per la parte rimanente a CC? Sarebbe opportuno  richiedere un intervento 

chiarificatore sui quei centri di costi. 

A pag. 17 al punto 7 per quanto riguarda le voci da inserire nel bilancio di previsione 2019 sono riportate 

erroneamente   percentuali  dei costi variabili riferibili alle utenze domestiche  e non domestiche 

quantificabili rispettivamente in 81% e 29% anzichè 71% e 29% come riportate sulla tabella . 

Per quanto riguarda la tabella relativa al vuotamento di pag. 16 la stessa dovrà essere rettificata in modo che 

corrisponda all’allegato B) come da seguente: 

 

Tariffa VARIABILE RSU (€/Vuotamento) 

 
Contenitore €/vuotamento con riciclabili 

40 2,25 

120 6,75 

240 13,5 

360 20,25 

660 37,13 

1000 56,25 

 

L’allegato B) per la parte relativa alla quota variabile belle utenze non domestiche viene così rideterminato: 

Servizio Totali costi 

variabili (€) 

Quantità di 

RSU stimate ( €) 

Costo unitario 

(€/tonn) 

Costo unitario 

(€/KG) 

Secco residuo 15.155,72 35.563 426,17 0,426 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile 

dei servizi finanziari; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: 

 

Presenti   n. 8  



Votanti   n.. 7  

Astenuti   n.  1 ( Audi)  

Voti favorevoli  n. 7  

Voti contrari   n. == 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

 la “Relazione di accompagnamento 2019” comprendente: il Piano Finanziario della 

TARI e la relazione di accompagnamento per l’anno 2019 che come da allegato A) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche apportate; 

 le tariffe 2019 della TARI puntuale, a copertura dei costi fissi e variabili del servizio, 

come da allegato B) al presente atto per costituirne parte essenziale e sostanziale dando 

atto che le stesse si intendono al netto eventuali addizionali imposte da Enti 

sovraordinati;; 

2) Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

3) Di confermare anche per l’anno 2019, ai sensi dell’art.16 del nuovo regolamento comunale 

per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti “puntuale” (TARI), le seguenti 

agevolazioni tariffarie: 

“Riduzione pari al 50% sia sulla parte fissa che della parte variabile della tariffa ai soggetti che 

versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente 

abitati e con esclusione di quelli subaffittati. La richiesta di riduzione deve essere corredata da 

apposita relazione dell’Assistente sociale dimostrativa della condizione di effettivo grave disagio del 

nucleo famigliare di riferimento. I soggetti che hanno titolo per la concessione della riduzione devono 

possedere un I.S.E.E. inferiore alla soglia di euro 4.000,00 annui. L’I.S.E.E. è riferito alla situazione 

economica familiare del destinatario della riduzione alla data dell’ultimo dicembre rispetto alla 

domanda”; 

4) Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria 

all’interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

5) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 



6) Di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli adempimenti 

richiesti. 

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese che dà il seguente esito; 

Presenti   n. 8    

Votanti   n. 7      

Astenuti   n.  1 ( Audi)  

Voti favorevoli  n.  7 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto atto prodromico all’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2020/2021. 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

FERRERO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 


