
 

 

COMUNE DI POIRINO 
Provincia di Torino 

www.comune.poirino.to.it  

 

 
   

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  8   Del  27-02-2019 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. TASSA RIFIUTI (TA.RI): 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 

2019. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:10, nella 

sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco 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: 

 

Mollo Angelita P Gariglio Gianfranco P 

Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 

Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 

Bosco Antonella A Tosatto Teresa P 

Nicco Giovanni Battista A Basso Federico P 

Curiale Antonio P Pasquero Pier Antonio P 

Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO A 

Gallo Silvia P Sisca Marco P 

Alberto Maurizio P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assume la Presidenza il SINDACO Mollo Angelita. 

 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni (Art. 97, 

comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

A relazione dell’Assessore Padalino Nicholas; 

 

PREMESSO CHE: 

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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. 

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. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte 

degli enti locali e dispone 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; 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge 

di Stabilità) costituita da: 

 Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 

vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

di fabbricati  e aree fabbricabili ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e 

A/9; 

 

RICHIAMATI:  

- il Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con precedente deliberazione nel corso della presente seduta del Consiglio 

Comunale, il quale all’art.33, comma 2 prevede: 

“2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 

147/2013, a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è 

redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  in conformità 

alle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni 

contenute nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria 

per i Comuni della Provincia di Torino di cui all’Allegato 5 al presente Regolamento, 

ed è approvato dall’Autorità competente. Le variazioni nell’utenza o nei costi del 

servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, 

devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro l’esercizio successivo. In tali 



variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo 

svolte dal Comune ai sensi dell’art. 46. In caso di mancata deliberazione si intende 

prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore”. 

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018, con la quale si approvava 

il piano finanziario e si stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019, approvato dall’Assemblea 

Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti Urbani, in data 10/12/2018 con deliberazione n. 29,   presenta 

dei costi complessivi di previsione così suddivisi: 

 

Costi complessivi lordi:   €                   1.476.366,00  

Costi complessivi al netto delle entrate 

Conai e vendita materiali:   €                   1.348.106,00  

Ulteriore riduzione per contributi 

Ente:  €                        60.041,00  

Costi complessivi Piano Finanziario 

2018 con copertura da TARI:  €                   1.288.065,00  

 

 

- nel Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 in corso di approvazione,  la spesa per il 

Servizio di Igiene ambientale dovrà essere imputata al lordo per complessivi € 

1.476.366,00 sugli specifici capitoli di spesa, secondo la natura del Servizio e/o del 

trasferimento al C.C.S., e parimenti accertate in entrata le risorse provenienti dai 

contributi Conai e dalla vendita dei materiali di recupero dalla raccolta differenziata, 

stimati prudenzialmente in complessivi Euro 128.260,00; 

 

CONSIDERATO CHE il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti 

competenze: 

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra 

quota fissa e variabile (art. 33 comma 3); 

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità 

locale, i coefficienti Ka e Kb (art. 35, comma 5 e art. 36, comma 1); 

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 37, 

comma 5); 

 stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitori di rifiuto non recuperabile, 

per le utenze domestiche e non domestiche (art. 35, comma 9 e art. 37, comma 9); 



 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi 

di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato; 

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 

motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al 

servizio, (art. 33 comma 2); 

 fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 42, 

comma 3); 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto di 

Tributo provinciale ambientale, nel seguente modo: 

1) Ripartendo  il costo totale del servizio come segue: 

o 53% per le utenze domestiche e  47% per le utenze non domestiche sulla base di 

quanto realmente riscontrato dai volumi dei rifiuti prodotti dalle rispettive tipologie 

di utenza nel corso dell'anno 2018; 

o Incidenza della quota fissa 46,5% per le utenze domestiche e 50% per le utenze 

non domestiche e incidenza della quota variabile 53,5% per le utenze domestiche e  

50% per le utenze non domestiche, al fine di mantenere un andamento pressochè 

costante rispetto all'anno 2018; 

o Imputazione di una percentuale pari al 12% della quota variabile (TV)  sulla 

quota fissa (TF) per le utenze  domestiche, e una percentuale pari al 17% della quota 

variabile (TV) sulla quota fissa (TF) per le utenze non domestiche, sempre al fine di 

mantenere costati le ripartizioni rispetto all’anno 2018; 

 

2) Determinando i seguenti parametri per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche: 

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non 

recuperabile rilevata nel corso del 2018 nel periodo gennaio-settembre sulla base del 

Protocollo d’Intesa Provinciale;  

 confermare i coefficienti Kc per le utenze non domestiche sulla base di quelli dell’anno 

precedente, al fine di calmierare il più possibile l'incremento delle tariffe sulla quota 

variabile e di contenere gli aumenti sulla quota fissa; 

 stabilire che il numero minimo degli svuotamenti annui dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche sia pari a 6 (sei); 

 stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo 

dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2018; 



 approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 

ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze 

non domestiche, e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con 

contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come dettagliatamente 

riportate nel dispositivo; 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

- l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 

dicembre 2018 che ha stabilito 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 25/01/2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 

02/02/2019,  di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione al 31 marzo 2019; 

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali 

alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali; 

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come sostituito dall’articolo 27, comma 

8, della Legge 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, D. Lgs. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) il quale dispone 

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. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 20/04/2017, 

che all'art. 6 "Misurazione della quantità di rifiuto", commi 4 e 5,  prevede l'esplicitazione della 

tariffa anche in €/Kg/svuotamento oltre che in €/lit/svuotamento;   

 

VISTO l'aggiornamento delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 

dell’art. 1 della Legge 147/2013, pubblicato a febbraio 2019 dal MEF - Dipartimento delle 

Finanze - in materia di applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard nella TARI; 

 

DATO ATTO CHE il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 

653 in commento deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun 

contribuente, e che pertanto lo stesso comma richiede che il Comune prenda cognizione delle 

risultanze dei fabbisogni standard sulla cui base potrà 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, o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione; 



 

RITENUTO OPPORTUNO puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella 

tabella 2.6 allegata al comma 653, sono stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013 

(sulla base dell'ultimo aggiornamento metodologico adottato nel 2016) e quindi va precisato 

che la proiezione del costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale 

tabella registra una situazione del passato, mentre nella rideterminazione dei costi sostenuti nel 

piano finanziario 2019 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto 

dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore ha attuato o si appresta ad attuare;  

 

 

 

 

DATO ATTO: 

- che il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due 

grandezze, ovvero il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di 

rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti; 

- che per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" si fa riferimento al 

"costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti calcolato sulla base di un modello 

statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un gran numero di 

Comuni con le rispettive variabili tecniche e di contesto che influiscono sul costo stesso; 

- che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun 

Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata; 

- che il costo standard di riferimento di ogni Comune può discostarsi dal valore di 

"intercetta" pari ad € 294,64 (stima di base del costo medio nazionale di riferimento per 

la gestione di una tonnellata di rifiuti) per l'influenza di diverse variabili come la quota 

di raccolta differenziata rilevata, la distanza fra il Comune e gli impianti in cui vengono 

conferiti i rifiuti, il prezzo della benzina, il numero e la tipologia di impianti, la forma di 

gestione associata, la Regione di appartenenza, e il cluster (gruppo omogeneo di 

riferimento del Comune); 

 

ACCERTATO CHE il costo standard complessivo per il Comune di Poirino per l'anno 2019 

risulta essere pari ad € 1.449.770,52 (quantità di rifiuti prevista in tonnellate X costo standard 

unitario), e che tale costo è superiore del 22,70% rispetto al costo da Piano Finanziario 2019 

(costi complessivi al lordo di IVA - entrate Conai e vendita materiale - cessione crediti - costi 

amministrativi/accertamento/riscossione/contenzioso cosiddetti CARC), e che pertanto il 

parametro risulta ampiamente rispettato; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti n. 3 del 04/02/2019 relativamente al Bilancio 

di previsione 2019-2021; 

 

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

(DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 

267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011)” e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27/09/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ex art. 170, 

c.1 del D.Lgs. 267/2000”; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2019 avente ad oggetto: 

“Avvio del ciclo di gestione della performance 2019 – Modifica ed integrazione PEG in 

esercizio provvisorio”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 01/02/2019 avente ad oggetto: 

"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 

2019-2021(art. 170, comma 1 D. Lgs. 267/2000§). Presentazione."; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 01/02/2019 avente ad oggetto: 

"Approvazione dello schema di Bilacio di Previsione Finanziario 2019/2021 ai sensi 

dell'art. 11 del D. Lgs. 218/2011; 

 

PRESO ATTO: 

- del Decreto del Sindaco n. 10 in data 27/12/2018 con il quale sono stati individuati i 

Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2019, come 

previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- del Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2019 con il quale sono stati individuati i soggetti 

in sostituzione dei responsabili di ripartizione in caso di assenza o impedimento. 

 

PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 
 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 

1. Di richiamare integralmente le premesse; 

2. Di approvare il Piano Finanziario conservato agli atti dell’Ufficio Tributi, così come 

approvato dall’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del 

Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, in data 10/12/2018 con deliberazione 

n. 29; 

3. Di ripartire, per l’anno 2019,  il costo totale del servizio come segue: 

 53% per le utenze domestiche e  47% per le utenze non domestiche sulla base di 

quanto realmente riscontrato dai volumi dei rifiuti prodotti dalle rispettive 

tipologie di utenza nel corso dell'anno 2018; 

 Incidenza della quota fissa 46,5% per le utenze domestiche e 50% per le utenze 

non domestiche e incidenza della quota variabile 53,5% per le utenze 

domestiche e  50% per le utenze non domestiche, al fine di mantenere un 

andamento pressochè costante rispetto all'anno 2018; 

 Imputazione di una percentuale pari al 12% della quota variabile (TV)  sulla 

quota fissa (TF) per le utenze  domestiche, e una percentuale pari al 17% della 

quota variabile (TV) sulla quota fissa (TF) per le utenze non domestiche, sempre 

al fine di mantenere costati le ripartizioni rispetto all’anno 2018; 

 

4. Di determinare i seguenti parametri per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche: 



 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non 

recuperabile rilevata nel corso del 2018 nel periodo gennaio - settembre sulla base del 

Protocollo d’Intesa Provinciale;  

 confermare i coefficienti Kc per le utenze non domestiche sulla base di quelli dell’anno 

precedente al fine di calmierare il più possibile l'incremento delle tariffe sulla quota 

variabile e di contenere gli aumenti sulla quota fissa; 

5. Di approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 

ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze 

non domestiche, e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori 

appositi, come da prospetti allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A) e B) per 

farne parte integrante e sostanziale;  

6. Di stabilire che il numero minimo degli svuotamenti annui dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche sia pari a 6 (sei); 

7. Di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 

risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2018; 

8. Di frazionare il  pagamento in n. 2 rate di riscossione con scadenza: 01 Luglio e  31 Ottobre 

2018; 

9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 
* * * * * * * 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Consigliere Pasquero il quale esprime forti critiche sul modo di redigere 

la delibera in quanto dalla sua costruzione non si evince il dato fondamentale determinato 

dall’aumento delle tariffe; aumento che non appare in nessun passaggio della delibera non 

mettendo il cittadino in grado di conoscerne l’effettivo contenuto e valenza; 

 

Udito l’intervento del Sindaco; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Sisca, il quale preannuncia il proprio voto contrario; 

 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 14 

astenuti   n.== 

votanti   n. 14 

voti favorevoli  n. 10 

voti contrari   n.   4 (Basso, Pasquero, Tosatto, Sisca) 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 



D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 14 

astenuti   n.== 

votanti   n. 14 

voti favorevoli   n. 10 

voti contrari   n.   4 (Basso, Pasquero, Tosatto, Sisca) 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 

 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 

riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 

regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 

 

 


