
 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI     F I O R A N O   C A N A V E S E 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 8 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE 

ANNO 2019.           
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FOGLIATO Laura - Presidente Sì 

2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere Giust. 

3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere Sì 

4. PAUNA Noemi - Consigliere Giust. 

5. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 

6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere Sì 

7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere Sì 

8. ZOPPO Laura - Consigliere Giust. 

9. BIANCHI Davide - Consigliere Sì 

10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere Sì 

11. WALPOLE Christelle - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Elena ANDRONICO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto 

all’ordine del giorno; 



DELIBERAZIONE C.C. N°  8 DEL 26/03/2019 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ANNO 2019.           

 
************************************************************************************************ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 

174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 

X alla regolarità amministrativa : favorevole. Il responsabile del servizio 

  (f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 

X alla regolarità contabile : favorevole. Il responsabile del servizio 

  (f.to rag. MORENA Cecilia) 

 

X alla regolarità tecnica: favorevole Il responsabile del servizio 

  (f.to  geom. Simone VIVIAN) 

 

************************************************************************************************ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2014 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione del C.C. N. 28 del 18/12/2018 è stato approvato   il   Piano   Finanziario   e   

la   Relazione   di accompagnamento per l’Anno 2019; 

- con Deliberazione del C.C. n.30 del 12.12.2018, sono state approvate le tariffe TARI per l’Anno 

2019; 

- con deliberazione del C.C. n. 2 del 12/02/2019 si è proceduto alla riapprovazione delle tariffe e 

rate versamento della TARI per l’anno 2019 per utilizzo dei coefficienti TARI; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, che testualmente recita: “Il consiglio comunale 

deve  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”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 per mezzo del quale viene 

ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli 

enti locali dal 28.02.2019 al 31.03.2019; 

 

TENUTO CONTO  che,  in  seguito  all’approvazione  del  Budget  2019  presentato  dalla  

Società Canavesana  Servizi  S.p.A.  dall’Assemblea  dei  Sindaci  del  16.01.2019,  la  Società  

gestore  del servizio ha redatto nuovamente i Piani finanziari della Tari Anno 2019, applicando un 

aumento dei costi   del   servizio   e   dello   smaltimento   del   rifiuto   indifferenziato   che   ha   

determinato, conseguentemente, l’incremento di tutti i Piani Finanziari dei Comuni soci; 

 

VISTO   il nuovo Piano finanziario e la relazione accompagnatoria per l’esercizio 2019 redatto e 

trasmesso al Comune di Fiorano canavese dalla Società Canavesana Servizi SpA, ente gestore del 

servizio, – nostro Prot. n.482 del 19/03/2019 e che lo stesso è parte integrante e sostanziale del 

nuovo Piano finanziario complessivo dell’Ente che si provvede ad approvare con la presente 

deliberazione; 

 

DATO  ATTO  che  la  TARI,  ai  sensi  del  comma  642,  è  dovuta  da  chiunque  possieda  o  

detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le 



tariffe sono  commisurate  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  obbligazione  tributaria  

e  che  il Comune  nella  commisurazione  delle  tariffe  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  

l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158. 

 

DATO ATTO che nella odierna seduta è stato approvato il nuovo Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 di cui al punto precedente; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  

del  bilancio  di previsione; 

 

VISTA  la  nota  Prot.  n.  4033/2014  emanata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  in  

data 28/02/2014,  recante  disposizioni  in  merito  alla  trasmissione  telematica,  mediante  

inserimento  nel Portale  del  federalismo  fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  

o  tariffe  e  dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, i proventi del tributo 

in oggetto devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n.  36,  ad  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 tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata 

in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione ed è articolata 

per fasce di utenza domestica e non domestica; 

 

CONSIDERATO   che   la   suddivisione   delle   tariffe   in   quota   fissa   e   variabile,   e   la   

loro determinazione  viene  stabilita  sulla  base  di  coefficienti  di  produzione  di  rifiuti  delle  

diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati 

nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a 

quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di  Fiorano 

Canavese; 

 

Dato atto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, che: 

il piano finanziario relativo all’esercizio 2019 rappresenta tutti i costi di gestione di competenza, 

prospetto che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti direttamente dall’Ente per l’intero 

processo applicativo della Tari, dalla bollettazione alla riscossione;  

il gettito della Tari deve garantire la copertura del 100% di tali costi, applicando il metodo 

normalizzato ai sensi del D.P.R. n.158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si 

ottengono la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche e non domestiche; 

le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti ed 

all’entità dei costi di gestione degli stessi sulla scorta delle formule previste dal D.P.R.n.158/1999, 

previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione dei 



coefficienti proporzionali di produttività Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le 

utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze 

domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche), 

Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche),di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999,ai sensi del comma 666 dell’articolo unico della legge 147/2013, 

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.L.svo n.504/1992 nella misura percentuale fissata 

dalla Provincia di Torino sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili;  

ai sensi del comma 655 dell’articolo unico della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del 

tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art.33 bis del D.L. 

n.248/2007 convertito con modificazioni nella legge n.31/2008; il costo relativo alla gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi;  

 

Ritenuto opportuno nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti, 

rispettivamente Kb, Kc e Kd, adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica situazione 

del Comune di Fiorano Canavese, pur nel rispetto dei limiti di legge (Ka fissi come prevede il 

D.P.R. n.158/1999; Kb minimi; Kc e Kd in misura diversa per differenti categorie), al fine di evitare 

aumenti economici eccessivi per talune attività e cercando quindi di mantenere una certa 

perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie;  

 

VISTO l’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 così come modificato dall’art. 1, comma 27, 

lett. b), Legge 28 dicembre 2018, n. 208 secondo il quale a partire dall’anno 2018, nella 

determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

OSSERVATO che le Linee guida emanate al riguardo dei fabbisogni standard dal MEF, ritengono 

che questi ”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”; 

 

APPURATO che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività 

inerenti  all’applicazione,  all’accertamento  e  alla  riscossione  del  tributo  medesimo,  

competono  al Comune,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  del  Regolamento  comunale  per  

l’applicazione  della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO il comma 655 dell’art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo 

dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33 bis del 

D.L.  248/2007,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  31/2008  il  cui  costo  è  

sottratto dall’onere che deve essere coperto con la TARI; 

 

VISTO il comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l’applicazione del Tributo TEFA 

per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela  protezione  ed  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 e che per l’anno in corso è pari alla misura del cinque per cento; 

 

 

RITENUTO di poter fissare il pagamento della TARI anno 2019 in n. 3 (tre) rate di pari importo 

con scadenza 31 luglio, 30 Ottobre, 30 gennaio 2020, ed eventuale saldo in unica soluzione a 

novembre 2019; 



 

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’art. 42 

del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  c.  1  del  

D.Lgs. 267/2000,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  

Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

DELIBERA 
 

1.  di   dare   atto   che   la   presente   narrativa   forma   parte  integrante   e   sostanziale   del   

presente provvedimento; 

 

2.  di  stabilire i  seguenti  parametri  di  riferimento  per  determinare  le  nuove  tariffe  della  

TARI  da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019: 

a)   suddivisione  dei  costi  fra  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche:  

95,40 %  utenze domestiche;   

4,60 % utenze non domestiche; 

b)   utilizzo  dei  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  per  il  calcolo  della  parte fissa  e  

variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 

del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati A e B che si uniscono alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3.   di  determinare,  sulla  scorta  dei  parametri  sopra  riportati,  del  regolamento  comunale  e  

del nuovo piano finanziario approvato con precedente deliberazione, le nuove tariffe della 

TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019, in 

applicazione delle  formule  contenute  nel  metodo  normalizzato  di  cui  al  DPR  

158/1999,  sulla  base  dei conteggi  evidenziati  negli  allegati  1  e  2,  che  si  uniscono  

alla  presente  deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4.    di dare atto che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, sarà effettuato in 

n. 3 (tre) RATE di pari importo, aventi le seguenti scadenze:  

31 luglio,  

30 Ottobre,  

30 gennaio 2020, ed eventuale saldo in unica soluzione a novembre 2019; 

 

5. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per 

l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  nella  misura  determinata  dalla  Citta  

Metropolitana  di Torino; 

 

6. di trasmettere telematicamente, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito 

in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

7. di pubblicare le nuove tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata, in sostituzione di quelle precedentemente deliberate; 

 

8.  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to FOGLIATO Laura ) ( F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 

dal _________________________ 

 

Fiorano Canavese lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 

del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 

26-mar-2019. 

 

Fiorano Canavese lì       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Fiorano Canavese lì  _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

 


