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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      

 

N. 5 OGGETTO: TRIBUTO   SUI   RIFIUTI  (T.A.R.I.)  -  
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2019.         . 25.03.2019 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 
21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione 
ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello: 
  
  
PAPURELLO Ugo SINDACO P 
CHIAUDANO Eligio VICE-SINDACO P 
BOCCHIO-VEGA Simone CONSIGLIERE P 
PAPA Maurizio CONSIGLIERE P 
DEMARIA Fabio CONSIGLIERE P 
MUZIO Carlo CONSIGLIERE P 
BARRA Luca CONSIGLIERE P 
DE PAOLI Franco CONSIGLIERE P 
FORNERO Massimo CONSIGLIERE P 
ZAPPATERRA Mara CONSIGLIERE P 
GUERCINI Corinne CONSIGLIERE P 
AUDINO Stefano CONSIGLIERE P 
CARAMASCHI Francesco CONSIGLIERE P 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:          
 
Consiglieri assegnati:  13 - Consiglieri presenti:  13 – Consiglieri assenti:   0. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” il Segretario Comunale VENTULLO dr.ssa 
Stefania. 
 
La seduta è pubblica – Nominati scrutatori: === 
 
Visti i pareri  espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile. 
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Oggetto:TRIBUTO   SUI   RIFIUTI  (T.A.R.I.)  -  
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2019.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio. 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 
di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), del TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e della TASSA SUI RIFIUTI (TARI); 
 
CONSIDERATO che la TARI è destinata a finanziare interamente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che la disciplina inerente alla suddetta imposta prevede: 
• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

• la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo 
conto: 

- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 
(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe 
TARI; 

- in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto 
nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di 
ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
particolare riferimento:  

 ai criteri di determinazione delle tariffe; 
 alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
 alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
 alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 

 all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
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CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 
16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti 
della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 
 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune 
può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di 
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze 
domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i 
Comuni di deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) 
del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo 
nel finanziamento delle riduzioni; 

 
CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 
205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1093 la legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 
2019) ha prorogato per il 2019 l’applicabilità delle deroghe al D.P.R. 158/1999, 
modificando l’art. 1 comma 652 3° periodo della legge 27/12/203 n. 147; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella 
determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati; 
 
CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso 
regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che nella redazione del Piano Finanziario TARI 2019 ci si è avvalsi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard e in particolare della “Revisione della 
metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con 
il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
n. 44 del 22 febbraio 2017, delle «Linee guida interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Aggiornamento Febbraio 2019» e 
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dell’allegata “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - 
Smaltimento rifiuti”;  
 
CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni 
standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e 
che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 
perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle 
risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 
653; 
 
RILEVATO che dal confronto tra il costo complessivo del servizio, come determinato 
nel piano finanziario, ed i costi standard calcolati secondo i parametri sopra richiamati 
si riscontra un minor costo di euro 243.671,27 pari ad una percentuale del 37,11 
rispetto ai costi standard; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 
approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 
2019. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 07.12.2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 
28 febbraio 2019” e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs. n. 
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
data. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 25.01.2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, con il quale “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 
31 marzo 2019” e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs. n. 
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
data. 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 
147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2019, 
alcune modifiche al regime delineato dal DPR 158/1999, per rendere meno rigide le 
modalità applicative del nuovo tributo. 
 
CONSIDERATO che: 

• ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per 
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 
21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

• l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni devono approvare 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. 

• l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, 
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prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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. 

 
VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio Consorzio 
Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A, contenente i costi di 
gestione del servizio divisi per singoli interventi e ravvisata la necessità di provvedere 
alla sua approvazione. 
 
ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nel suddetto Piano Finanziario, il Comune 
stabilisce la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio. 
 
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per 
l'anno 2019, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B. 
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui Rifiuti (TARI) adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 29 marzo 2018. 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 
12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, la riscossione della 
TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale, e che, a decorrere dall’anno 2015, i Comuni dovranno assicurare 
la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i 
modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi modelli. 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi. 
 
VISTO il parere favorevole, espresso dal Revisore del Conto in data 19/03/2019.    
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, presenti e votanti 13 
 

D E L I B E R A 
 

• Di approvare il Piano Finanziario del Tributo sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019, 
predisposto sulla base dei costi comunicati dal soggetto gestore del servizio 
Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, allegato alla 
presente deliberazione, per fare parte integrante e sostanziale della presente, sotto 
la lettera “A”. 

 
• Di approvare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2019, le tariffe del Tributo sui 

Rifiuti per l’anno 2019, quali risultano indicate nei prospetti allegato “B” alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
• Di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non 

residenti, ovvero tenuti a disposizione da soggetti residenti e non affittate a 
soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportato 
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esclusivamente al metro quadrato, senza tener conto del numero degli occupanti. 
 

• Di dare atto che dal confronto tra il costo complessivo del servizio, come 
determinato nel piano finanziario, ed i costi standard calcolati secondo i parametri 
sopra richiamati si riscontra un minor costo di euro 243.671,27 pari ad una 
percentuale del 37,11 rispetto ai costi standard; 

 
• Di dare atto che per l'anno 2019 le rate e le scadenze per il versamento del Tributo 

sui Rifiuti (TARI) sono fissate come segue: 
 

- 1^ rata: 30 aprile 2019 
- 2^ rata: 02 settembre 2019 

 
• Di stabilire altresì che l'intero importo del Tributo dovuto potrà essere versato in 

unica soluzione entro il 01 luglio 2019. 
 
• Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito. 
 
• 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 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. 

 
• Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
Indi, con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti palesi, presenti e 
votanti 13 
 

D E L I B E R A 
 
• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 

comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO 
 

(  PAPURELLO Ugo) 

 
Documento firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

(  VENTULLO dr.ssa Stefania) 
 

Documento firmato digitalmente 
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