Estratto
-------------------Provincia di Torino
----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

______________________________________________________________________________________
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. ANNO
2013

___________________________________________________________________
L’anno 2013, addì 15, del mese di Aprile, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal
Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i consiglieri sigg.:
Nominativo

Pres.

Nominativo

Pres.

MARINARI Mauro - Sindaco

SI

MULATERO Gian Massimo

SI

BELTRAMO Claudia

SI

MURARO Guido

SI

BINDI Nicolò

SI

MURO Sergio

SI

CATOZZI Andrea

NO

PIVETTA Lorenzo

SI

CERRATO Nicoletta Paola

SI

RUSCASSO Mauro

SI

COLACI Michele

AG

SIGNORIELLO Giovanni

SI

CUCCHIETTI Renato

SI

SPORTAIUOLO Laura

SI

LATTE Carlo

AG

VIGORITA Antonio

SI

LENTINI Nicola

SI

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. VIGORITA Antonio
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MALACARNE dott. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in
oggetto.

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.
ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza;
Preso atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione nel comune di Rivalta di Torino la Tariffa di Igiene Ambientale, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui
decorre l’applicazione del regolamento da emanarsi ai sensi del medesimo comma 12, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, alla tariffa come sopra determinata si applica una
maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro.
Premesso che :
-

il Comune di Rivalta di Torino partecipa al Consorzio Obbligatorio “Consorzio Valorizzazione
rifiuti 14”, abbreviato con l’acronimo “Covar 14”, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1 della
Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, cui è demandata la gestione del servizio rifiuti
urbani;

-

con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 15/04/2013, è stato approvato il Regolamento
per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che all’art. 4, comma 5, prevede
che il consiglio comunale approva il Piano Finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/1999,
corredato della relazione illustrativa; tali documenti sono redatti dal COVAR 14;

-

il Consiglio di Amministrazione del COVAR 14, ha redatto i piani finanziari degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2013 per la successiva approvazione da parte dei
comuni consorziati;

Ritenuto opportuno per assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio aumentare la
maggiorazione di cui al comma 13, art 14 della legge già citata, fino a 0,35 euro per metro quadrato.
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Visto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune
di Rivalta di Torino;
Evidenziato che:
- le voci di costo contenute nel Piano finanziario complessivo del Covar 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 nel 68% e 32% del suddetto Piano
finanziario complessivo;
- tale suddivisione 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 COVAR 14;
- nel passaggio dalla TARSU alla TARIFFA istituita dall’art. 49 del D.lgs. 22/1997 e s. m. e i., così
come regolamentata dal D.P.R. 158/1999 e s. m. e i., si ritiene di dover ancora tener conto della
gradualità degli effetti del nuovo sistema, anche alla luce del fatto che il CO.VA.R.14 non ha ancora
attuato un sistema di rilevazione dei flussi di conferimento che distingua precisamente i rifiuti delle
utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche;
Visto l’allegato “Tariffe unitarie utenze domestiche e non domestiche” con i rispettivi QUF
QUV CUe Qapf e Cu, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152;
Visto il D.P.R. 158/1999 e s. m. e i.;
Vista la L.R. 24/2002;
Viste le normative vigenti in materia.
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal
Dirigente del Settore Politiche Finanziarie dott. Tonino Salerno;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (consiglieri sigg.: CERRATO Nicoletta Paola,
LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di
mano, su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti -

DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
formato dal COVAR 14 ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 ed allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
1. di dare atto, ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, che l’incidenza
percentuale, nel Piano Finanziario generale del Consorzio, dei costi fissi e dei costi variabili, è
rispettivamente del 68% e del 32% del totale del Piano stesso;
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2. di approvare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013, così come indicato
nell’allegato Tariffe unitarie utenze domestiche e non domestiche con i rispettivi QUF QUV
CU e Qapf e Cu, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di determinare in 0,35 euro per metro quadro la maggiorazione prevista a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
4. di dare atto che, sulla Parte variabile delle utenze domestiche, è applicata una riduzione per
raccolta differenziata determinata dal rapporto tra l’ammontare dei contributi CONAI,
evidenziati nel Piano finanziario, e la Parte variabile ascritta alle utenze domestiche;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al COVAR 14 per gli adempimenti di
competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 14 voti favorevoli, n. zero contrari, su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti, espressi per
alzata di mano,
DELIBERA

-

di rendere la presente deliberazione per l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

***
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Pareri
Comune di RIVALTA DI TORINO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 31
Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. ANNO 2013

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2013

Il Responsabile di Settore

Visto contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 11/04/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to VIGORITA Antonio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to MALACARNE dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ____29/04/2013______________.

Rivalta di Torino, 29/04/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAFFER dott. Ezio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____09/05/2013_______
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Rivalta di Torino, ___09/05/2013___
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

