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SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 
 
 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI). -  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQU OTE ANNO 2019 

 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, in PIOSSASCO, nella sala 
delle adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
 
Alle 21,38 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 4 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA 
 AG 10 ANDRUETTO ADRIANO  A 

2 LOVERA FULVIO X  11 COLUCCI FRANCESCO  AG 
3 SANNA FEDERICA X  12 GIGANTE MARCELLO  AG 
4 ANDREIS LUIGI X  13 LAFRATTA ROSELLA X  
5 VENTURA CALOGERO X  14 GAMBA CLAUDIO X  
6 MARCEDULA DINO X  15 POLASTRI STEFANO  AG 
7 STOPPA ANGELO X  16 SANNA PIETRO X  
8 ASTEGIANO LUCIANO X  17 MONTALDO SILVIA  A 
9 ROSSETTO MARINA X      

 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il vice Segretario Maria Rivetto. 
 
 
Il Sig. Fulvio Lovera assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 11 su n. 17 in carica. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio come segue: 
 

- con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili con riferimento alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è composta da tre 
distinte componenti:  I.M.U., TASI e TARI; 

 
- in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della Legge 147/2013, modificata con 

il D.L.  n. 16 del 06 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 e con la 
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, normano la componente TARI della I.U.C. a copertura 
totale dei costi del servizio di smaltimento rifiuti urbani; 

 
- l’art.1 della Legge 147/2013 e s.m.i., al comma 683 dispone che vengano deliberate le 

tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

- con delibera di C.C. n.7 del 11.04.2014 è approvato il regolamento comunale per la 
disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che  comprende la TARI, 
come disposto dalle novità introdotte dalla L.208/2015; 

 
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della Legge 147/2013 e s.m.i., il Comune tiene conto dei 

criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 
determinazione della tariffa delle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
- alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario della tassa nella 

misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota 
variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche; 

 
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 

27 comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data 
determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
RILEVATO che il nuovo piano finanziario è stato redatto con il software di simulazione SIPAL e 
con banca dati rilevata al 31.12.2017, in quanto non è stato possibile effettuare la simulazione del 
gettito attraverso il nuovo software sicr@web, per il quale è in completamento la procedura di 
installazione e che pertanto potrebbero verificarsi delle discrepanze in sede di bollettazione dovute 
alle variazioni TARI intercorse; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che 
dispone: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.  
 
RILEVATO che come esposto nella circolare del MEF dell’ 8/2/2018 sono state emanate le linee 
guida per l’applicazione, ove, tra l’altro si legge quanto segue: " in proposito osservato 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... " . 
 
DATO ATTO che il termine di cui sopra non pare sarà prorogato dalla Legge di Stabilità; 
 
VISTE le linee guida del MEF  dello scorso 8 febbraio, che ha fornito la propria interpretazione 
circa la valenza imposta dal vincolo normativo richiamato, ovvero che l’Ente è chiamato a 
intraprendere  un percorso di presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni standard che 
rappresentano un parametro verso cui si dovrà convergere. 
 
RILEVATO che i costi teorici per il Comune di Piossasco sono pari a 2.212.566,194; 

 
Considerato che: 
 

- è stato redatto il piano finanziario che individua i costi del servizio di smaltimento rifiuti 
urbani comprensivo dei costi di investimento, elaborato dal COVAR-14 - per la parte di 
competenza relativa alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento (nota prot. 
26718/2018 del COVAR-14)  - e dal Comune - per la parte legata alla bollettazione;  

 
- il suddetto piano finanziario, facente parte integrante della presente deliberazione come 

Allegato A), si chiude con le seguenti risultanze: 
 

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO 
FINANZIARIO –NETTO DI TEFA 
Totale costi piano finanziario (al lordo dell’Iva) €. 2.624.471,50 
Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  €. 2.624.471,50 
Proventi entrate tariffarie  €. 2.624.471,50 
Saldo gestione corrente                0,00 

 
- sulla base del piano finanziario di cui sopra, e delle banche dati dei contribuenti, è stata 

redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B), finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019;  

 
- si è ritenuto pertanto di mantenere i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 

uguali a quelli dell’anno 2018, nelle misure indicate nella già citata Tabella di cui 
all’allegato B); 

 
- si ritiene inoltre di confermare anche la misura stabilita per il 2018 relativa alla quota di 

copertura  dei costi, come indicati nell’allegato C); 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” reso in 
data 21/12/2018. 
 
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Il presente atto è stato sottoposto alla Commissione Bilancio in data 17/12/2018; 
 
Visti: 

• il piano finanziario per l’anno 2019; 
• gli allegati contenenti le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  determinate per l’anno 

2019 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle tabelle A, 



B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1) al 
D.P.R.158/99; 

• la Legge 147 del 27 dicembre 2013; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
• la Legge 232/2016; 

 

Propone che il Consiglio Comunale 

DE L I B E R I 

1. di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di approvare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani della 

Città di Piossasco, elaborati, per quanto di competenza, dal COVAR14 e dal Comune, ai 
sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158/1999, e che viene allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, e i relativi coefficienti di 

calcolo ka, kb, kc e kd – di cui al D.P.R. 158/1999, così come indicati nell’allegato B), che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di dare atto che la suddivisione dei costi tra fissi e variabili e la loro ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche sono specificati nell’allegato C), facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e  la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio; 
 
Sentiti i pareri ed interventi nonché le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali come 
successivamente verbalizzati per estrazione integrale dal file video; 
 
Con voti n.8 favorevoli resi mediate alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, voti n. 3 
contrari (Gamba Claudio, Lafratta Rosella), astenuti n. 0 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio in 
ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

 



Con voti n.8 favorevoli resi mediate alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, con voti 
n. 3 contrari (Gamba Claudio, Lafratta Rosella), astenuti n. 0 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL vice Segretario 

Fulvio Lovera Maria Rivetto 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


