CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
OGGETTO:
PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2015 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015 E SCADENZE
DEL
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori:
Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
NELINI Mario
FERAUDO Miranda
PAPA Tonino
BOSIO Daniele
DI BENEDETTO Carmine
MARGARIA Roberta
LANFREDI Alfredo
GHIONE Elisabetta
FALCIOLA Roberto
CAVALLERO Maria Maddalena
LAURENTI Giancarlo

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
10
3

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona il Sindaco
Il cons. Laurenti chiede qual è la situazione degli “insoluti” e quella delle somme cadute in
prescrizione negli anni scorsi.
Rispondono l’assessore Albertino e il cons. Lanfredi, i quali riferiscono che forniranno nei
prossimi giorni dati precisi al consigliere; le ditte fallite, scuramente non pagheranno e la
misura di tali insoluti è stimata all’8% del totale “non domestico”.
Il cons. Cavallero chiede quale saranno le percentuali delle 3 rate previste;
l’assessore Albertino risponde che le rate sono uguali (cifra totale dovuta divisa in tre).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 18.03.2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (I.U.C.), che al capitolo
4 istituisce e disciplina la componente TARI applicabile nel territorio del Comune di
Carignano;

-

l’art. 3, comma 2 del citato Regolamento - componente TARI - stabilisce che il Comune ha
affidato la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità
di soggetto al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio dei rifiuti;

-

l’art.4 del predetto Regolamento - componente TARI - stabilisce la competenza del
Consiglio Comunale in merito all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari;

-

l’articolo 5 denominato “Scadenze di versamento”, contenuto nella parte generale del
succitato regolamento IUC, consente al Comune di determinare le date di scadenza del
versamento del tributo nonché il numero delle rate;

Premesso che:
-

l’art. 1, comma 651 della legge 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 2014;

-

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
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parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.03.2015 è stato approvato il
Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2015;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 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 2015 è fissato al 31
marzo 2015, come stabilito dal Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno
(pubblicato sulla G.U. 301 del 30/12/2014);

-

è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le
utenze domestiche e non domestiche (all. 1 e all. 2), determinate sulla base del Piano
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a
quanto previsto dell’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. 158/1999 nella
misura indicate nella Tabelle di cui in allegato (all. 3);

-

che si è ritenuto altresì di stabilire la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei
rifiuti biodegradabili di giardino” come da Allegato 4.
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 del 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 la peculiarità dei piani finanziari dei singoli
comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14;
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-

il Comune di Carignano non ritiene 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,
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 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 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.
Visti:

-

l’Allegato 1 e l’Allegato 2 contenenti le tariffe della TARI determinate per l’anno
2015 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
158/99;

-

visti l’Allegato 3 e l’Allegato 4;

-

l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-

il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

Vista la proposta n. 54/2015 dell’Area Economica Finanziaria in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione resa per alzata di mano : n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti ( cons. Falciola,
Cavallero e Laurenti ).
DELIBERA
-

di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

-

di approvare la TARI per l’anno 2015 così come indicato negli Allegati 1 e 2
formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di richiamare qui integralmente la deliberazione della Giunta Comunale in
premessa richiamata (n. 35 del 05 marzo 2015) avente per oggetto “Approvazione
Relazione illustrativa e Piano Finanziario per l’applicazione del tributo diretto alla
copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2015;
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-

di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 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 approvare la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili
di giardino” (Allegato 4), formante parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

-

di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

-

di stabilire di procedere per l’anno 2015 con la riscossione della TARI in un’unica
emissione pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2015 oppure
in tre rate rispettivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e
che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’art.17 del D. Lgs. 9 luglio
1997, n.241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES
nell’anno 2013 e della TARI nell’anno 2014;
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IL PRESIDENTE
F.to COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Carignano, lì _________________________

Il Segretario Comunale
dott. Ezio CAFFER
________________________________________________________________________

Rep. N. ____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2015 all’Albo
Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ezio CAFFER

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3° del D.Lgs. n. 267/2000);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4° del D.Lgs. n.
267/2000)
Carignano, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ezio CAFFER
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