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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 
 

OGGETTO: 

TARI ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E 

DETERMINAZIONE TARIFFA DI RIFERIMENTO      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente  Sì 

2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco  Sì 

3. MICHIARDI ANNA - Assessore  Sì 

4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere  Sì 

5. CIANCI ANDREA - Assessore  Sì 

6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere  Sì 

7. CARDONE NADIA - Assessore 

8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere 

9. DE VITO ANDREA - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere 

11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere 

12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere 

13. COLLU ADRIANO - Consigliere 

Sì 

Giust.  

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Marta BACCIU il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. 

ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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La trattazione e il dibattito del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato 

su nastro di registrazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’ufficio tributi avente all’oggetto:  

 

“TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E DETERMINAZIONE 

TARIFFA DI RIFERIMENTO” 

 

UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco-Presidente. 

 

PREMESSO che: 

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 

successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modifiche e 

integrazioni, prevede tra l'altro 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, e che 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; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 

292 del 17 dicembre 2018 stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 

parte degli enti locali; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 

del 2/02/2019 stabilisce il differimento dal 31 marzo 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

VISTA la Legge di  Bilancio per il 2019, del  30/12/2018 n° 145, pubblicata sulla  G.U. del 

31/12/2018 che ha ripristinato la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito 

l’abrogazione dell’art.14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed ha istituito l’imposta 

unica comunale “IUC” all’interno della quale vi è la componente TARI relativa alla “tassa sui 

rifiuti” che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore degli immobili, prevedendo la sostituzione di tutti i previgenti prelievi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. 

 

DATO ATTO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 

di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
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EVIDENZIATO che: 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla 

base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 

e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

· la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

· l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

 

VISTO l’art. 1 comma 691 della legge 147/2013  e sue s.m.i., secondo il quale i Comuni 

possono, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla 

scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e la riscossione della TARI ai 

soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31 dicembre 2013 il servizio di gestione dei 

rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’art. 14 della legge 214/2011; 

 

DATO ATTO che negli anni dal 2013 al 2018 il soggetto gestore del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani è stato il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè; 

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario, predisposto dal CISA (Consorzio che gestisce il servizio 

di raccolta dei rifiuti) sulla base dei costi che il Comune sostiene per la raccolta e  

smaltimento dei rifiuti; 

 

PRESO ATTO  che nel suddetto piano si prevede un importo da introitare tramite tariffa pari 

a € 355.118,06; 

 

DATO ATTO che dalla relazione di accompagnamento si evince che la suddivisione fra costi 

fissi e variabili è pari al 51% per i costi fissi e al 49% per i costi variabili e che la percentuale 

di attribuzione dei costi fissi fra utenze domestiche e non domestiche proposta   è del 75% a 

carico delle utenze domestiche e del 25% a carico delle utenze non domestiche, mentre per 

quanto concerne percentuale di attribuzione dei costi variabili fra utenze domestiche e non 

domestiche proposta è  del 70% a carico delle utenze domestiche e del 30% a carico delle 

utenze non domestiche; 

 

RITENUTO opportuno approvare i coefficienti di calcolo Ka,Kb,Kc,Kd  così come proposti 

nel piano finanziario allegato, i quali vengono determinati all’interno delle fasce previste dalla 

normativa; 

 

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il 

Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

EVIDENZIATO che 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 delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI  per 

l’anno 2019 quali risultano indicate nel tariffario, che viene allegato al presente atto per farne 

parte integrante sotto la lettera B), proposto da SIA; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità 

contabile espressi dal responsabile del settore Amministrativo – Finanziario, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti digitalmente e allegati alla presente deliberazione;  
 

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:   

Consiglieri presenti: n. 12;    

Consiglieri votanti: n. 12; 

Consiglieri Astenuti: n. 0; 

Voti favorevoli: n. 12; 

Voti contrari: n. 0;        

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2019 e la 

relazione di accompagnamento” proposti dal soggetto gestore del servizio Consorzio 

Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (SIA.) di Ciriè e che si allegano al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2. Di determinare le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2019, come indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per 

costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto 

eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati;  

3. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

4. Di confermare le seguenti agevolazioni tariffarie a sensi dell’art.16 del  regolamento 

comunale per l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARI): 

- agli utenti in condizioni di grave disagio economico verrà applicata la riduzione del 

50% della tariffa prevista, nel caso che il nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel 

limite di  € 4.000,00= annui , dando atto che qualora l’importo delle riduzioni richieste 

supererà quanto stanziato la riduzione del 50% sarà ridotta proporzionalmente fino alla 

concorrenza dell’importo stanziato i bilancio pari a € 4.000,00. La suddetta riduzione 

verrà concessa sull’unità immobiliare ove il richiedente ha la residenza anagrafica ed 

effettivamente dimori. 

Sono esclusi dal beneficio i commercianti, gli industriali, gli artigiani e i professionisti. 

5. Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura 

finanziaria all’interno del bilancio comunale con risorse derivanti in parte dai 

trasferimenti dell’addizionale comunale dell’Irpef e da fondi disponibili del bilancio 

comunale dando atto che trattasi di entrate diverse dai proventi del tributo di 

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

6. 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 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Balangero.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
 

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; 

7. Di trasmettere copia della presente al SIA di Ciriè per la formalizzazione degli 

adempimenti richiesti. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 

      DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di approvare nei termini di legge 

il Bilancio di previsione 2019-2021 per il quale il presente provvedimento costituisce atto 

propedeutico. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Balangero.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. ROMEO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr.ssa Marta BACCIU 

 

 

 


