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Comune di Pessinetto 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO.           

 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per art. 38 D.lgs. 267/2000 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 

  
1. TOGLIATTI Gianluca - Presidente Sì 
2. TORASSO Davide - Vice Sindaco Sì 
3. CRESTO Virgilio - Consigliere Sì 
4. MARIETTA Sergio - Consigliere Giust. 
5. PASERO Gloria - Consigliere Giust. 
6. GERARDI Massimo - Consigliere Sì 
7. OLIVETTI Sabrina - Consigliere Sì 
8. COSTA Giuseppina - Consigliere Sì 
9. ZARAMELLA Giuseppe - Consigliere Sì 
10. BALLA Luciano Giuseppe - Consigliere Giust. 
11. COSTA Gian Paolo - Consigliere Sì 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora CATELLA Dott.ssa Laura Donata 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TOGLIATTI Gianluca nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco illustra il PEF. 
 
Udita la relazione del Sindaco, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa 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; 

Considerato che, in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Visto l’art. 1 c. 704 della predetta L. n. 147/2013, che abroga espressamente, a far 
data dal 01/01/2014, l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, istitutivo 
del previgente prelievo sui rifiuti – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) 
entrato in vigore dal 01/01/2013; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC, che al capitolo 3 
regolamenta la componente Tassa sui Rifiuti – TARI; 

Visto l’art. 4 del predetto Regolamento “ Determinazione della Tariffa” e in particolare 
il comma 3: 

- “la tariffa è determinata sulla base del metodo ALTERNATIVO disciplinato dalla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 
124/2013.”; 

Visto che, come disposto dal c. 654, art. 1 della L. 147/2013, deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della normativa vigente, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

Considerato che la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e 
non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti 
nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della 
Città Metropolitana di Torino; 

Visto il c. 655 dell’art. 1 della L. 147/2013, che mantiene inalterata la disciplina del 
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il cui costo 
relativo va sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti e il c. 666 che fa 
salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata 
dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo del tributo; 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e 
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le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali al  30 marzo 2019;  

Visto il piano economico finanziario 2019 predisposto dalla Società SIA, contenente i 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, 
e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 

Considerato che la tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a 
valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la 
tariffa precedentemente deliberata ed in vigore; 
 

Considerata  dunque 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); 

  Rilevato che per l’elaborazione e l’emissione degli avvisi di pagamento per l’annualità 
2019 si è deciso di provvedere con risorse interne e personale proprio;  

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai responsabili dei settori 
contabile e tributi per la regolarità tecnico contabile; 

  Con votazione espressa in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato 
dal Sindaco Presidente: 

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 0, astenuti: n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

e pertanto all’unanimità, 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2019” pari ad € 
115.400,00 IVA e trasferimento MIUR (per scuole pubbliche) compresi, come da 
allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante 
e sostanziale. 

2. Di determinare le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, quali risultano 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 del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 

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 inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 
TOGLIATTI Gianluca 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CATELLA Dott.ssa Laura Donata 
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