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COMUNE DI CUCEGLIO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

OGGETTO :
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI):
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO
2019.
L’anno duemiladiciannove, addì tre, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti zero, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME
PILOTTO SERGIO - Sindaco
FERRAROTTI RITA - Consigliere
CAVALETTO SARA - Consigliere
IUCULANO MAMAO ENRICO - Consigliere
BOVERI MAURO - Consigliere
COSTA ZANA ORNELLA - Consigliere
RIVA MARIO - Consigliere
ROFFINA PAOLO - Consigliere
CORIA ENZO - Consigliere
SANDRINI SABINA CLARA - Consigliere
ZANOTTO CONTINO GIULIANO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza PILOTTO SERGIO – SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - dr. IVALDI Ezio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI
(TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER
L'ANNO 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che, in data 31/07/2017 con deliberazione n. 23 del Consiglio comunale, esecutiva dal 23/10/2017, è
stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
 che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento
degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
 che, in data 19/01/2018 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del
D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini

dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO l’articolo unico comma 654 della legge 147/2014 che prevede che le tariffe dalla Tari devono essere
approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso;
DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, che:
 il piano finanziario relativo all’esercizio 2019 rappresenta tutti 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 dei commi 662 e 663 dell’articolo unico della legge 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti
assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa
giornaliera, la cui entità è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un
importo percentuale non superiore al 100%;
 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 Città metropolitana di Torino sull’importo del
tributo;

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, è stato ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 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 a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2/3/2018 con la quale sono state approvate
le tariffe TARI 2018;
VISTO il piano finanziario trasmesso dalla società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
SCS spa;
CONSIDERATO che gli uffici comunali hanno provveduto ad effettuare una puntuale analisi dei costi
riflessi per la gestione del servizio per imputarli sul Piano finanziario ricavando conseguentemente le tariffe
per le utenze domestiche e non domestiche;
DATO ATTO che è obbligatorio, soprattutto per gli Enti in condizioni di “pre-dissesto” di cui all’art. 243-bis
del TUEL D.Lgs. 267/2000, garantire la copertura integrale dei costi del servizio raccolta e smaltimento
rifiuti;
CONSIDERATO:
- che si è provveduto ad un’analisi dei costi da imputare ad integrazione del piano finanziario a suo tempo
inviato dalla Società Canavesana Servizi spa, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per un
costo complessivo pari ad € 139.000,00, con conseguente conferma dell’ammontare complessivo dello
scorso anno;
- che, nonostante l’ammontare complessivo del costo del servizio si sia mantenuto invariato, sono variate le
quote percentuali riferite alle componenti di costi fissi e di costi variabili per cui si è reso necessario il
conseguente adeguamento delle tariffe;
CONSIDERATO che al suddetto costo complessivo si applica in aggiunta il 5% relativo al tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientale (TEFA), disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e
dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013, da versare alla Città Metropolitana di Torino;
VISTA la Relazione al piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti 2019 allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale contenente altresì le tariffe applicate sia per le utenze domestiche sia
per quelle non domestiche;
CONSIDERATO che il Comune provvederà ad elaborare il ruolo e successivamente ad inviare ai
contribuenti F24 e bollette con le seguenti scadenze:
o 1° rata versamento acconto 1/3 entro il 30 aprile;
o 2° rata versamento acconto 1/3 entro il 31 luglio;
o 3° rata versamento a saldo 1/3 entro il 31 ottobre
o rata unica soluzione entro il 31 luglio.
VISTO il Regolamento comunale IUC per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 nella seduta del 29/07/2014;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi
entrambi dal Responsabile del servizio finanziario – Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL 267/2000.
Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione
VISTO l’esito della votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1) di approvare il Piano finanziario e la Relazione al piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti
2019 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di determinare il dettaglio delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, sia per le utenze
domestiche sia per quelle non domestiche, allegato alla suddetta Relazione allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che il Comune provvederà ad elaborare il ruolo e successivamente ad inviare ai contribuenti
F24 e bollette con le seguenti scadenze:
o 1° rata versamento acconto 1/3 entro il 30 aprile;
o 2° rata versamento acconto 1/3 entro il 31 luglio;
o 3° rata versamento a saldo 1/3 entro il 31 ottobre
o rata unica soluzione entro il 31 luglio.
4) di dare atto che, ai fini dell’applicazione del tributo, le riduzioni della TARI sono quelle previste dal
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2014;
5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
6) di dare atto che le tariffe, nelle aliquote con la presente approvate, decorreranno dal 1° gennaio 2019 e
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma
169 L. 296/2006;
7) di trasmettere, a norma dell’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n 147, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di
consentire la consegna delle bollette in tempo utile per il versamento entro il 30 aprile, con separata
votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000.

***************
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IVALDI dr. Ezio

*********
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato
dei controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Ezio IVALDI

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.
IL SINDACO
F.to PILOTTO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. IVALDI Ezio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 177 Registro Pubblicazioni.
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 26/04/2019 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del TUE L n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DR. IVALDI EZIO
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 03-apr-2019

X

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n.
267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. IVALDI Ezio

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’OR IGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cuceglio, 26/04/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
______________________________

