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Deliberazione n. 37 
Del 20.12.2018 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E RATE  SCADENZA  VERSAMENTO  DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019          

 

             L’anno duemiladiciotto addi venti del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - AIBINO ALESSANDRO P    8 - VERCELLA GIOVANNA P  
2 - BERTONE GIANCARLO P    9 - AUDASSO ANDREA P  
3 - GARETTO ARNALDO A  10 - FORNO MASSIMO P  
4 - BELLISSIMO NATALINO P  11 - FIORIO DANIELE A  
5 - PERINO SILVANA P  12 -      
6 - ZAMANA ALESSANDRO A  13 -      
7 - ANDREO DANILO A     

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Aibino assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 37 del 20.12.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
 

- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le 
abitazioni principali; 
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali ; 
TARI (Tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 (TARES) ;  
 

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per 
agevolare il contribuente;  
 
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che 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;  
 
RICHIAMATO la nota della Società Canavesana Servizi prot. n. 3274 del 29.10.2018, nella quale la stessa 
Società ha fatto pervenire il Piano Finanziario per l’anno 2019; 
 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  
 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale;  

- con delibera di Consiglio Comunale assunta in data odierna, e resa immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, il quale 
potrà essere modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, in quanto non ancora 
predisposto dalla Società Canavesana Servizi, come sopra riportato, e di conseguenza potrebbe comportare 
altresì la modifica delle tariffe; 
- la 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 commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività, nel rapporto di 94/6 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di 
agevolare le utenze domestiche;  
 
DATO ATTO che  nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione delle tariffe e finanziando la minore entrata con le 
tariffe non ridotte, per le riduzioni ammesse al piano finanziario, e con risorse proprie entro il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio, per le riduzioni non comprese nel piano finanziario; 
 
RITENUTO quindi di determinare sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale 
approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 13.11.2017 nonché del piano finanziario che sarà approvato con 
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susseguente deliberazione, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2018, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 
158/1999,  

 
TENUTO CONTO che al termine dell’Esercizio Finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione 
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare 
gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 
 
ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti,  è altresì dovuto il tributo provinciale per le 
funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l’anno in corso nella misura del cinque per 
cento; 
  
VISTO l’art. 17 – Versamenti – del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
con il quale sono state determinate le rate e le scadenze del versamento della tassa sui  rifiuti ; per l’anno 
2018 vengono fissate tre rate con scadenza 
 

30 aprile 2019 (acconto calcolato sulla base delle tariffe 2018) 
31 luglio 2019 (secondo acconto calcolato sulle tariffe 2018) 
31 ottobre 2019 (saldo sulla base delle tariffe approvate a conguaglio). 
Si rimarca che qualora la Legge di Bilancio 2019 imponesse la modifica del metodo di 
calcolo, questa Amministrazione procederà con l’aggiornamento delle tariffe nell’ultima 
rata a conguaglio. 
 

 
CONSIDERATO che sono confermati gli stessi strumenti di versamento utilizzati per la Tares, vale a dire il 
modello F24, nonché l’ apposito bollettino di conto corrente postale, e prevedendo in particolare l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell’ente impositore; 
  
RISCONTRATO che occorre provvedere all’approvazione delle tariffe relative alla TARI in questione, in 
applicazione delle disposizioni della L.147/2013; 
 
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’art. 42 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 
214/2011, 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 Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti, 
previa diffida ad adempiere da parte del Ministero degli Interni; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs.267/2000, i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile  del Servizio Finanziario; 
 
Dopo breve discussione 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 
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DELIBERA 

 

1. DI DARE  atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. DI STABILIRE che le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche non subiscono, ad 
oggi, variazioni rispetto a quelle dell’anno 2018, salvo disposizioni normative impositive, a seguito delle quali 
si provvederà all’aggiornamento delle stesse con successiva deliberazione del presente organo; 
 
3. DI STABILIRE  che il versamento del tassa sui  rifiuti per l’anno 2019, sarà effettuato in n. 3 RATE, aventi 
le seguenti scadenze: 

30 aprile 2019 (acconto calcolato sulla base delle tariffe 2018) 
31 luglio 2019 (secondo acconto calcolato sulle tariffe 2018) 
31 ottobre 2019 (saldo sulla base delle tariffe approvate a conguaglio). 
 
4. DI DARE atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali nella misura determinata dalla Provincia di Torino con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1276-41351/2012 del 21/12/2012 del 5%; 
 
5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del 
Comune, apposito e motivato avviso di pagamento relativo agli acconti ed al saldo a titolo di conguaglio TARI 
, contenente l’indicazione degli importi dovuti,  da riportarsi su modelli F24 precompilati o sul bollettino di 
conto corrente postale, come previsto dalla norma sopra richiamata; 
 
6. DI MODIFICARE, qualora si rendesse necessario, le tariffe in seguito di imposizione tariffaria stabilita con 
la Legge di Bilancio 2019; 
 
7. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e 
s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
 
8. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
9. DI DICHIARARE con votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del dlgs 267/2000 
                 

 
 

 

 

PARERI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica della deliberazione sopra esposta. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ( f.to Alessandro AIBINO) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
CONTABILE della deliberazione sopra esposta. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 ( f.to Chiara d.ssa RIBOTTO) 
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Delibera di C.C. n. 37 del 20.12.2018 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to Alessandro Aibino     F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.01.2019 al 17.01.2019 ai 
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
Addì, ______________      IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
        Dr.ssa Chiara RIBOTTO  
  
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________     IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
              Dr.ssa Chiara RIBOTTO 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
        DR.SSA CHIARA RIBOTTO 
 
 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è 
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 
5 giorni consecutivi. 

 
         IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                  Dr.ssa Chiara RIBOTTO 
 
Data,__________________ 


