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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

* * * * 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI)  E 
RELAZIONE DI ACCMPAGNAMENTO 2019 - DETERMINAZIONE 
TARIFFE, NUMERO E SCADENZA RATE.           

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

quindici nella sala delle adunanza 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. FARIELLO Maurizio - Presidente Sì 
2. PUTZULU Monica - Consigliere Sì 
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere Sì 
4. FABRO Enea - Consigliere Sì 
5. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere Sì 
6. FRANCONE Margherita Maria - Consigliere Sì 
7. ROLLE Matteo - Consigliere Sì 
8. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere Sì 
9. BERGAGNA Loris - Consigliere Sì 
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere Sì 
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere Sì 
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere Sì 
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore esterno PELLIZZARI Mauro, senza diritto di 

voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora BACCIU Dott.ssa Marta la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFI UTI (TARI) E 
RELAZIONE DI ACCMPAGNAMENTO 2019 - DETERMINAZIONE T ARIFFE, 
NUMERO E SCADENZA RATE.           

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 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, l’imposta unica comunale 
(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 
che 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; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune 
nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 numero 158 ed il comma 
numero 668 che dà la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione 
puntuale dei rifiuti di attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale produzione di 
rifiuti di ogni utente; 
 

CONSIDERATO che in data 20 aprile 2017 è stato emanato il Decreto del Ministero 
dell’Ambiente che definisce quali possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di 
rifiuti prodotto dagli utenti; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Mathi con deliberazione del commissario 
prefettizio numero 36 in data 21/12/2017 ha approvato la convenzione tra il Comune e la 
Società Servizi Intercomunali per l’ambiente (S.I.A. s.r.l) per l’effettuazione del servizio di 
gestione della tassa rifiuti (TARI); 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale numero 4 in data 06/04/2017 con la 
quale è stata approvata la bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi 
per l’ambiente (CISA) per l’attivazione di un sistema di tariffazione puntuale al fine di 
consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata; 
 

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato attivato il sistema di 
tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla 
quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
-  del Commissario Prefettizio n. 23, assunta in data 09 marzo 2018, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – tassa sui 
rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”; 

- del Consiglio Comunale n. 8 assunta in data odierna con la quale è stata approvata la 
modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – tassa sui 
rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”; 
 

VISTO l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa – ed in 
particolare il:  
- Comma 3: La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con 

D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota 
fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota 



variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rilevati con i metodi definiti 
dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 
aprile 2017. 

- Comma 4: Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha 
l’obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello 
comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte 
dell’utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l’applicazione della tariffa saranno 
quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa. 

- Comma 5 : La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 

- Comma 6: 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. Le eventuali variazioni nell’utenza e nei costi del servizio, che 
comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere 
conteggiate ne Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si 
intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o 
dal soggetto gestore. 

- Comma 7: 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 Provincia di Torino. 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, e' 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 piano finanziario tassa rifiuti TARI - relazione di accompagnamento 2019, 
che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera “A”, predisposto 
dalla Società SIA s.r.l. (Servizi Intercomunali per l’Ambiente), 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; 
 

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell’allegato “A” – Piano finanziario tassa 
rifiuti – TARI – relazione di accompagnamento 2019, nel quale sono contenute le schede 
della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza 
non domestica, il Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei costi del servizio; 
 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI 
per l’anno 2019, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di 
accompagnamento anno 2019, predisposta dalla Società S.I.A. s.r.l. di Ciriè; 
 
 



VISTO il 2° comma dell’art. 20 – Riscossione - del predetto regolamento: “Il tributo 
comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali. (1) La deliberazione 
dovrà specificare il numero delle rate di acconto, le scadenze relative e la data di conguaglio 
(che ricadrà nell’anno successivo)”; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 

PRESO ATTO dell’illustrazione del Piano Economico Finanziario della TARI da parte 
dell’Assessore Ghibaudo, che sottolinea il nuovo rapporto fra la parte fissa e la parte 
variabile della tariffa (entrambe al 50%) in modo da ridurre progressivamente la quota 
ripartita sulla base delle superfici e delle utenze rispetto alla quota relativa alla produzione 
dei rifiuti; 
 

EVIDENZATO inoltre il miglioramento della raccolta differenziata nel comune di Mathi 
che nell’anno 2018 è pari al 67% del totale dei rifiuti prodotti, sopra la soglia richiesta dalla 
Comunità Europea; 
 

UDITO il Presidente che, a conclusione della discussione, invita i Consiglieri ad 
esprimere il proprio voto sulla presente proposta per alzata di mano; 
 

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:  
 Consiglieri presenti n. 13; 
 Consiglieri astenuti n. 0; 
 Consiglieri votanti n. 13; 
 Voti favorevoli n. 13; 
 Voti contrari n. 0; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2)  DI APPROVARE il “Piano finanziario tassa rifiuti -TARI e relazione di accompagnamento 

2019” proposto dal soggetto gestore del servizio Società S.I.A. S.R.L. (Servizi 
Intercomunali per l’Ambiente) di Ciriè, allegato al presente provvedimento sotto la lettera 
“A” per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3) DI DETERMINARE le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) relative alla gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2019, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di 
accompagnamento, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali 
imposte da Enti sovraordinati. 

 
3)  DI DARE ATTO che la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 



4)  DI STABILIRE, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019, il pagamento della TARI in numero di tre rate 
con le seguenti scadenze: 
- acconto - 1° rata: 15 maggio 2019; 
- acconto - 2° rata: 16 settembre 2019; 
- saldo - rata unica: 16 aprile 2020. 

 
5)  DI STABILIRE, inoltre, che sarà possibile effettuare il pagamento dell’acconto in unica 

soluzione entro il 15 maggio 2019 . 
 
6)  DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 
 
7)  Di trasmettere copia della presente alla Società S.I.A. s.r.l. di Ciriè per la formalizzazione 

degli adempimenti richiesti. 
 
8) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione 
favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente: 
 Consiglieri presenti n. 13; 
 Consiglieri astenuti n. 0; 
 Consiglieri votanti n. 13; 
 Voti favorevoli n. 13; 
 Voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di approvare, 
entro i termini di legge, il Bilancio di previsione 2019-2021, di cui la presente deliberazione 
costituisce presupposto. 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
  FARIELLO Maurizio 

 
Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 
 PUTZULU Monica   

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

  BACCIU Dott.ssa Marta 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 


