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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 E SCADENZA 

DEI VERSAMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI           
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì UNO, del mese di MARZO, alle ore 18:30, nella sala del 

consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, 

con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta 

pubblica, di Prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 
 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO No - 

Giust. 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO Sì 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO Sì 

FIUME TERESA Sì LOMAZZO ANTONIO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 12 

  Totale Assenti 1 

 

 

Assume la Presidenza SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  
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N. 8/CC del 01/03/2019  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 40 del 28/12/2018 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019 E SCADENZA DEI VERSAMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI”   

 

Relaziona l'Assessore Di Tommaso riferendo in merito al lavoro svolto al fine di razionalizzare i 

costi e riportare il piano finanziario entro i valori già approvati nel 2018. Descrive quindi i 

principali costi inseriti nel Piano Finanziario e conferma le scadenze e modalità di pagamento del 

tributo. Infine preannuncia novità che stanno emergendo a livello normativo in materia di 

tariffazione puntuale che si auspica possa presto essere attuata al fine di dare piena attuazione al 

principio per cui paga chi produce i rifiuti. 

Interviene il Sindaco affermando che il Comune di Candiolo è considerato come un comune 

virtuoso, tuttavia c'è ancora tanto lavoro da fare. Precisa infatti che, anche se c'è un buon dato di 

raccolta differenziata, è aumentata la quantità di rifiuti prodotti. 

Il Consigliere Melino chiede se sono stati fatti i controlli sui rifiuti che erano in programma. 

L'Assessore Di Tommaso riferisce in merito all'attività svolta dall'operatore in tema di controllo, 

precisando però che questo è al momento introdotto a livello sperimentale e statistico e quindi non 

influisce ancora sulla tariffa. 

L'Assessore Rollè ribadisce quanto detto per cui la lettura del codice a barre è al momento 

sperimentale e avrà maggiore rilevanza con la tariffazione puntuale. 

 

Esaurita la discussione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;  

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N. 2 (Vettorello Alessandro, Lomazzo Antonio) 
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DELIBERA 

 

 

Di approvare la proposta di deliberazione n° 40  del 28/12/2018 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente  

per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2019 E SCADENZA DEI VERSAMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI”   

 

 

Successivamente,con  separata  votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N.2 (Vettorello Alessandro, Lomazzo Antonio) 

 

DELIBERA 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.  
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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 40 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  28/12/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 E 

SCADENZA DEI VERSAMENTI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI           
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Proposta n. 40 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di CANDIOLO ; 

- l’art 3, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che il Comune ha affidato la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di soggetto al quale 

risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;  

- l' art.3 del predetto Regolamento stabilisce  la competenza del Consiglio Comunale in merito 

all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di scadenza del versamento 

del tributo; 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale 8/2016 con la quale l’Amministrazione 

ha inteso, nelle more del passaggio al sistema a tariffazione puntuale, confermare in capo al Covar 

14 la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI; 

 

Atteso che Covar opera per mezzo della propria società strumentale in house Pegaso 03 sulla base 

di un disciplinare del servizio, e che in tale quadro si inserisce il disegno di legge regionale n. 217 

del 19 luglio 2016, destinato a rivedere il nuovo sistema dei rifiuti a livello regionale e che lo stesso 

si sostituirà al precedente formato dai consorzi di bacino e dalle associazioni d’ambito di cui alla 

L.R. n. 24/2002; 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che “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.” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal 

Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES ed in ultimo della TARI per 

l’anno 2017; 

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

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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;  

Visto  il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2019; 

Dato atto che: 
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- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 

componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 

Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 

relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, alle 

utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del servizio/della tariffa 

nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla 

quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche 

-  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 è fissato al 28 

febbraio 2019;  

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche (all. 1 e all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto 

dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura 

indicate nella Tabelle di cui in allegato (all. 3) 

 

Evidenziato che: 

- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei Piani 

Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e che tale 

suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 32% del suddetto Piano 

Finanziario complessivo; 

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della 

tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, 

data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14; 

- il Comune di Candiolo  ritiene necessario modificare il metodo utilizzato negli anni 

precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base 

dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione dell’esperienza maturata 

in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi, in 

riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore 

potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche; le voci 

di costo sono state suddivise tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nelle 
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percentuali del 69% e 31% così come previsto per l'anno 2018. La percentuale di 

ripartizione del tributo non è variata rispetto allo scorso anni poichè, grazie anche alla 

riduzione ottenuta da questa Amministrazione sul piano finanziario 2018, si è potuto 

garantire il percorso di bilanciamento tra utenze domestiche e non domestiche che porterà 

gradualmente all'abbassamento del tributo stesso particolarmente atteso dalle attività 

commerciali, senza però gravare ma anzi salvaguardando  anche le utenze domestiche." 

- ai sensi dell’art 1, comma 655 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) 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. 

 

Visti:  

- l’Allegato 1 e l’Allegato 2 contenenti le tariffe della 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 DPR 158/99; 

- visto l’Allegato 3  

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

 

 

SI PROPONE 

 

- di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione; 

- di approvare il piano finanziario 2019 allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di confermare in capo al Covar 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione 

puntuale e dell’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione integrata 

dei rifiuti, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI; 

- di approvare la misura della TARI per l’anno 2019 così come indicato negli Allegati 1 e 2 

formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle 

allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3), facenti parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia;  

- di stabilire di procedere per l’anno 2019 con la riscossione della TARI in un’unica 

emissione pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2019 oppure in tre 

rate rispettivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che il sistema 

di pagamento sarà quello disciplinato dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già 

adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES e della TARI anni 

precedenti; 

- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

SPATRISANO ANTONIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


