
 

 
COMUNE DI MAPPANO 

Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n. 8 del 16/04/2019 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. - ANNO 2019.           

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala consiliare del Comune di Mappano, regolarmente convocato dal Presidente, 

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

comunale nelle persone dei signori:    

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

SERGIO CRETIER Presidente X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere       X 

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 Totale Presenti: 12  

 Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il sig. Massimo TORNABENE, in qualità di Assessore esterno, 

senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SERGIO CRETIER, in qualità di 

Presidente Del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 



trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede alla 

redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

OGGETTO:  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. - ANNO 2019.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale “È istituita 
l'imposta unica comunale (IUC). 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 641, l. 147/13, ai sensi del quale “Il presupposto 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. Sono escluse dalla TARI 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.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 653-654, l. 147/13, ai sensi del quale “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 l’art. 1, comma 654-bis, l. 147/13, ai sensi del quale “Tra le componenti di costo vanno 
considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento 
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES).”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 655, l. 147/13, ai sensi del quale “Resta ferma la disciplina del tributo 
dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, 
n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.”; 



 

VISTO l’art. 1, comma 660, l. 147/13, ai sensi del quale “Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 682, l. 147/13, ai sensi del quale “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: a)  per quanto riguarda la TARI: 1)  i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4)  la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)  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; 
(omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, l. 147/13, 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 (omissis).”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta unica comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

ATTESO che, nella determinazione della tariffa, il Comune tiene conto dei criteri 

determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

contenente 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 decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

 

ATTESO che il d.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa deve essere composta, come già i 

precedenti prelievi relativi alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, 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;  

 

PRESO ATTO dell’esistenza di una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle 

disposizioni contenute nell’art. 1, comma 653, l. 147/2013, soprattutto alla luce della non 

corrispondenza tra gli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e 

le voci del piano finanziario previste dal d.P.R. 158/1999 ovvero dagli altri commi dell’art. 



1 l. 147/2013 (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi 

relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla T.I.A. ed alla TA.R.ES. sono voci di 

costo non contemplate nei fabbisogni standard) nonché della non disponibilità delle 

risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;  

 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 2013” del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 

dell’8 febbraio 2018, nelle quali viene precisato che:  

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di 

confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del 

servizio rifiuti;  

- quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 

perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle 

risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e, come tali, potrebbero non 

corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione dell’art. 1, 

comma 653, l. 147/2013;  

- l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso 

processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su 

ciascun contribuente;  

- l’art. 1, comma 653, l. 147/2013, richiede pertanto che il Comune prenda cognizione 

delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 

sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza 

finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 

effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di 

servizio più elevati;  

- le risultanze dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, l. 147/2013, non 

sono quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas” bensì quelle 

contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - 
Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” 

del 13 settembre 2016, adottata con il d.P.C.M. del 29 dicembre 2016:  

• fabbisogno standard: costo standard di riferimento per la gestione di una 

tonnellata di rifiuti * tonnellate di rifiuti gestiti;  

• il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto 

delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si 

svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze 

qualitative del servizio stesso; 

• gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e 

quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla 

luce di questi profili metodologici;  

 

VISTO l’aggiornamento, per l’anno 2019, delle citate Linee guida del 14 febbraio 2019 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con il quale, 

confermando l’impostazione precedente, si forniscono indicazioni per l’aggiornamento dei 

dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell’evoluzione 

intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso (rispetto al 



2018, gli elementi di novità sono costituiti dall’aggiornamento dei dati contenuti 

nell’allegato 3, che riporta i valori riferiti all’annualità 2016);  

 

CONSIDERATO che i dati relativi al Comune di Mappano, in quanto ente di nuova 

istituzione, non erano presenti sugli allegati del Ministero utilizzati per il calcolo ma sono 

stati calcolati dalla struttura SOSE tenendo in considerazione le variabili di Caselle 

Torinese e Borgaro Torinese ponderate rispettivamente al 70% e 30%; 

 

DATO ATTO che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Mappano, 

determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida 

aggiornate il 14 febbraio 2019, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di 

rifiuti determinano un fabbisogno standard finale pari a € 283,41, e un costo standard 

complessivo del servizio di € 644.421,00 come risulta dalla scheda trasmessa dal Consorzio 

di Bacino 16 in data 11 marzo 2019 ed allegata alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante, formale e sostanziale; 

 

ESAMINATO il Piano finanziario per l’anno 2019 predisposto dal Consorzio di Bacino 16 

con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di 

questo Comune per un importo di complessivi euro 1.444.479,00 IVA compresa, di cui 

euro 848.733,00 relativi alla parte fissa (58,76%) ed euro 595.706,00 relativi alla parte 

variabile (41,24%), nonché la relazione di accompagnamento, allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale; 

 

DATO ATTO che: 

 

- tutti i costi sono stati inseriti nel Piano finanziario al lordo dell'IVA; 

- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi sostenuti dal Consorzio di 

Bacino 16 e dal Comune di Mappano per la gestione del tributo; 

- gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e 

mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non 

coperte da somme iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa, maggiori, costi, 

etc., sono stati forfettariamente quantificati nella misura del 10,66% del totale del 

Piano finanziario; 

- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo e a consuntivo sono oggetto di debita 

consuntivazione negli esercizi successivi; 

 

RITENUTO opportuno fissare le date di rateizzazione della TA.RI. – anno 2019 - come 

segue: 

- prima rata: scadenza al 31 maggio 2019; 

- seconda rata: scadenza al 31 luglio 2019; 

- terza rata: scadenza al 31 ottobre 2019; 

- oppure unica soluzione: scadenza al 31 luglio 2019; 

 



VISTO il prospetto delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche, non 

domestiche e ambulanti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale; 

 

VERIFICATO che la gestione finanziaria della TA.RI. e le conseguenti attività inerenti 

l’applicazione, l’accertamento e la riscossione del tributo medesimo competono al Comune 

ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti; 

 

RITENUTO opportuno approvare il Piano finanziario proposto dal Consorzio di Bacino 16 

e le tariffe relative alla tassa sui rifiuti sulla base:  

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 febbraio 

2018; 

- dei costi indicati nel Piano finanziario predisposto dal Consorzio di Bacino 16; 

- dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche applicati per la TA.RI.; 

- della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in misura, 

rispettivamente, del 53% e 47%, determinata applicando i coefficienti di produzione 

ipotetica dei rifiuti, come stabiliti dal d.P.R. 158/1999 tenendo conto del peso 

complessivo delle superfici imponibili delle utenze domestiche rispetto alle superfici 

imponibili delle utenze non domestiche; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario - triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 683, l. 147/13; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/00, e dell’art. 1, comma 683, l. 147/13; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere BATTAGLIA che, in qualità di Assessore al Bilancio, 

illustra sinteticamente il contenuto della presente deliberazione spiegando che si tratta 

sostanzialmente dello stesso piano finanziario dell’anno precedente con una piccola 

variazione rispetto alle aree mercatali in quanto è emerso che solo i cd. “spuntisti” e non 

anche i titolari del posto fisso erano tenuti al pagamento della TA.RI. e pertanto, per 

ragioni di equità, quest’anno si è provvederà a far pagare il tributo a tutti gli operatori 

mercatali; 

 



UDITO l’intervento del Consigliere CAMPIONI che procede alla dichiarazione di voto 

contrario in quanto afferma che, in realtà, la TA.RI. è aumentata del 10% rispetto all’anno 

precedente perché se, da un lato, vi è stata una riduzione della tariffa nella parte di 

Mappano – ex Caselle, dall’altro, vi è stato un aumento nella parte di Mappano – ex 

Borgaro; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 12 (dodici); 

Votanti n. 12 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 9 (CRETIER-GRASSI-BORSELLO-BATTAGLIA-MAESTRELLO- 

                                    BELLOSTA-LERDA-MATERA-PROFITI); 

Voti contrari n. 3 (CAMPIONI-MARCHESE-GENNARO); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2019 predisposto dal Consorzio di 

Bacino 16 con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani di questo Comune per un importo di complessivi euro 1.444.479,00 

IVA compresa, di cui euro 848.733,00 relativi alla parte fissa (58,76%) ed euro 

595.706,00 relativi alla parte variabile (41,24%), nonché la relazione di 

accompagnamento, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 ed i relativi 

coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti, di cui al d.P.R. 158/1999, per il calcolo 

della parte fissa e della parte variabile della tariffa medesima per le singole 

categorie di utenza come da prospetti allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante, formale e sostanziale; 

 

3. DI APPROVARE le tariffe TA.RI. per gli operatori ambulanti; 

 

4. DI DARE ATTO che le tariffe della TA.RI. per l’anno 2019, a copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, saranno determinate, in applicazione 

delle disposizioni, dei criteri e delle formule contenute nel metodo normalizzato di 

cui al d.P.R. 158/1999 adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto 

concerne gli operatori mercatali con apposito distinto provvedimento con il quale si 

provvederà altresì alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non 

domestiche, all’individuazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e 

variabile della TA.RI. per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 

1 d.P.R. 158/1999; 



 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, Regolamento di disciplina 

dell’Imposta unica comunale, la TA.RI. verrà riscossa in n. 3 (tre) rate con le 

seguenti scadenze: 

- prima rata: scadenza al 31 maggio 2019; 

- seconda rata: scadenza al 31 luglio 2019; 

- terza rata: scadenza al 31 ottobre 2019; 

- oppure unica soluzione: scadenza al 31 luglio 2019; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del 

Bilancio finanziario di previsione - triennio 2019/2021 da parte del Consiglio 

comunale; 

 

7. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti (TARI), al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, d.lgs. 446/1997. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione del fatto che la 

presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del Bilancio finanziario di 

previsione - triennio 2019/2021 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa 

per poter procedere all’approvazione del Bilancio di previsione - triennio 2019/2021 nella 

medesima odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le 
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il 
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 12 (dodici); 

Votanti n. 12 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 12 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

 



Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio CRETIER  

firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Alberto CORSINI 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

  
 


