COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE
SCADENZE DEL VERSAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE
REGOLAMENTO I.U.C. - AFFIDAMENTO AL COVAR 14 DELLA
GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ANNO
2017.
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica Ordinaria di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRONE Mattia
PAOLANTONIO Angelina
VALLERO Domenico
DADO Monica
NIDOLA Sergio
BERTELLO Fabrizio
GILI Roberto
BERTELLO Graziano
FILIPPA Alessandro
SANINO Valerio Guglielmo
BUSANA Osvaldo Guido
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.
SANDRONE Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto che riguarda il Piano finanziario e tariffario T.A.R.I., le
scadenze dei relativi versamenti e l’affidamento a COVAR 14 della gestione dell’accertamento e
della riscossione.
Per l’illustrazione puntuale del Piano, dà quindi la parola al Vice Sindaco, D. VALLERO, il quale
fa presente che il Piano Finanziario presenta una lieve riduzione in quanto ai costi dei servizi, che
però risulta assorbita totalmente dal Fondo Svalutazione Crediti obbligatorio per legge e crescente
in termini percentuali progressivamente negli anni, fino al raggiungimento del 100%.
Spiega che il Fondo viene calcolato sugli accertamenti dell’anno precedente e precisa ancora che
l’accantonamento in realtà dovrebbe essere ancora più alto ma, per scelta dell’Amministrazione, è
stato mantenuto nell’importo di€ 24.000,00 (anziché € 36.000,00) reinserendo la parte residua fra le voci
di uscita del bilancio, proprio al fine di non gravare in aumento sulla TARI.
Il Sindaco invita alla discussione.
Interviene il Cons. FILIPPA, il quale rileva che la spesa complessiva incide significativamente sul totale del
Bilancio (circa il 10%). Nel convenire sulle spiegazioni relative al F.S.C., chiede chiarimenti in ordine alla
riduzione che si era ipotizzata (pare di oltre 30.000,00 €) con riferimento al numero di abitanti rispetto al
2015.
Il VICESINDACO sottolinea che bisognerebbe tener conto dell’andamento del volume dei rifiuti che,
purtroppo, non è proporzionale all’incremento degli abitanti, nel senso che cresce in maniera esponenziale e
non direttamente proporzionata.
Il Cons. FILIPPA, nel precisare che non è in discussione la volontà dell’Amministrazione, chiede di sapere
quali certezze si hanno sulle quantità di rifiuti prodotti.
Il Cons. NIDOLA chiede se viene effettuato un monitoraggio sulle pesature.
Il SINDACO precisa che purtroppo la rilevazione cambia con il variare degli anni e delle stazioni di
conferimento.
Il VICESINDACO continua rilevando che spesso i costi non vengono ridotti in quanto vengono
incrementati i servizi e non è neanche possibile incidere più di tanto perché gli appalti prevedono, magari,
servizi ai quali non si può, come singolo Comune, rinunciare.
Il Cons. NIDOLA aggiunge che purtroppo il problema è rappresentato dalla difficoltà di riuscire a far sì che
il rifiuto possa diventare una risorsa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’ 8.4.2014 e successive modifiche ed
integrazioni approvate con delibera C.C. n. 30 del 28.7.2014, è stato approvato il Regolamento IUC
comprendente al Capitolo 4 la disciplina della TARI nel territorio del Comune di Castagnole
Piemonte;
L’art. 15, comma 1 della Regolamento TARI stabilisce che il Comune ha affidato la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TARI al CO.VA.R. 14 in qualità di soggetto al quale
risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
L’articolo 4, comma 5 del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale
in merito all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di scadenza del versamento
del tributo;
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26 marzo 2015 con la quale
l’Amministrazione ha inteso, nelle more del passaggio al sistema a tariffazione puntuale,
confermare in capo al Covar 14 la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI;
Atteso che il CO.VA.R. 14 opera per mezzo della propria Società strumentale in house PEGASO 03
sulla base di un disciplinare del servizio e che in tale quadro si inserisce il recente disegno di legge
regionale, licenziato nel mese di luglio 2016, destinato a rivedere il nuovo sistema dei rifiuti a

livello regionale e che lo stesso si sostituirà al precedente formato dai consorzi di bacino e dalle
associazioni d’ambito di cui alla L.R. n° 24/2002;
Premesso che:
- L’art. 1, comma 651 della Legge n° 147/2013 stabilisce che “il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n° 158” e cioè dei criteri sin qui
utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES ed in ultimo della
TARI per l’anno 2016;
- L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano 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;
Visto l’allegato Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2017 (allegato A);
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n° 147/2013, le tariffe della TARI da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di
Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario
relativo al servizio per l’anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, alle
utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del servizio/della tariffa
nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla
quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche;
- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è fissato al
31.03.2017 come stabilito dal Decreto Milleproroghe - D.L. n° 244 del 30.12.2016;
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, per le
utenze domestiche e non domestiche (allegato n° 1 e allegato n° 2), determinate sulla base
del Piano Finanziario (allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n° 147/2013;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n° 158/1999 nella
misura indicate nella Tabella di cui in allegato (allegato 3);
Evidenziato che:
- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del CO.VA.R. 14, somma dei
Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e
che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e del 32% del
suddetto Piano Finanziario complessivo;
- tale percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della Tariffa in quanto
più coerente rispetto alla peculiarità dei piani finanziari dei singoli Comuni, data la gestione
unitaria del servizio da parte del CO.VA.R. 14;
- il Comune di Castagnole Piemonte ritiene non necessario modificare il metodo utilizzato
negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche
sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione dell’esperienza
maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi
prelievi, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la
maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze
domestiche;
- che ai sensi dell’art. 1, comma 655 della Legge n° 147/2013 (legge di stabilità 2014) resta
ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del Decreto Legge 31.12.2007, n° 248, convertito con
modificazioni, dalla Legge 28.02.2008, n° 31;
Visti:
- il Piano Finanziario TARI – anno 2017 – allegato A), predisposto dal CO.VA.R. 14, attuale
gestore del Servizio ai sensi del DPR n° 158/99, contenente il dettaglio dei costi operativi di
gestione del servizio ammontanti ad un totale lordo tariffa di €.293.026,39, e rilevato che si
rende necessaria la sua approvazione ai fini della programmazione della spesa prevista nel
Bilancio di Previsione 2017, nel pieno rispetto dei principi di attendibilità e pareggio dello
stesso;
- l’allegato 1) e l’allegato 2) contenenti le tariffe della TARI determinate per l’anno 2017
relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei
coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’allegato 1 al DPR n° 158/99;
- l’allegato 3);
- l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n° 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;
- il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina la TARI;
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, la stessa potrà
essere effettuata in un’unica soluzione avente scadenza 30 GIUGNO 2017 oppure in TRE RATE
con scadenza 30 GIUGNO, 15 SETTEMBRE e 30 NOVEMBRE 2017, in ottemperanza a quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
Ascoltata la relazione del Sindaco e gli interventi;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett b)
della Legge 213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 11; votanti n. 8;
favorevoli: n. 8; astenuti 3 (Cons. FILIPPA – BUSANA – SANINO);
DELIBERA
Di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di confermare in capo al CO.VA.R. 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale,
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI;
Di approvare l’allegato Piano Finanziario per la definizione della Tariffa comunale sui rifiuti – anno
2017 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato
A);
Di approvare la misura della TARI per l’anno 2017 così come indicato negli allegati 1) e 2)
formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n° 158/1999 nella misura indicata nelle
allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (allegato 3, facenti parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n° 504/92, nell’importo percentuale deliberato dalla Città
Metropolitana;

Di stabilire di procedere per l’anno 2017 con la riscossione della TARI in un’unica emissione
pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza 30 GIUGNO 2017 oppure in TRE RATE
rispettivamente con scadenza 30 GIUGNO, 15 SETTEMBRE e 30 NOVEMBRE 2017 e che il
sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’art. 17 del D. Lgs. n° 241/1997 e già adottato in
ambito consortile per la riscossione del saldo TARE e della TARI anni precedenti.
Successivamente, con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
Votanti n. 11 Favorevoli n. 11
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to: SANDRONE Mattia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: PAOLANTONIO Angelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge n. 213 del 2012
- art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento
Comunale Controlli Interni
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
23/02/2017

Il Responsabile
F.to:TUNINETTI Antonella

Regolarità contabile

Favorevole

23/02/2017

F.to:GARABELLO Milena

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/03/2017 al
31/03/2017 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull’ Ordinamento
EE.LL.D.LGS n. 267/2000.
Castagnole Piemonte, li 16/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/03/2017

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000)
Castagnole Piemonte, li ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Castagnole Piemonte, li 16/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

