
PROVINCIA DI TORINO
______________

COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  25

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario previsionale del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:15, 
nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente 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, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
DENICU Marco
FEDERICI Elena
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PISANI Lionello
RECCO Fabrizio
ROMANO Andrea
SBERNA Daniela
TROPEA Rocco
ZANETTI Daniela
ZUCCHINI Erika

Sono assenti i consiglieri: AVANZI Cristiano, MODINI Roberto (giustificato), 
ROMANO Andrea

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale supplente dott.  RIZZO Matteo.

Sono  presenti  gli  assessori:  ABBATANGELO  Felice,  DI  LUCA  Alfredo, 
GUALCHI Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Regione Piemonte, con Leggi n. 24/2002 e n. 7/2012, ha previsto l’istituzione 
di  “ambiti  territoriali  ottimali”  (A.T.O.),  di  “bacini  di  gestione  dei  rifiuti”  e  di 
“conferenze d’ambito provinciali”, ciascuno con livelli differenti di funzioni di governo, 
per la gestione associata dei servizi di igiene urbana;

il Comune di Beinasco fa parte del “Consorzio Obbligatorio di Bacino, previsto 
dalla  Legge  Regionale  24/2002,  denominato  “Consorzio  Valorizzazione  rifiuti  14”, 
abbreviato con l’acronimo “Covar 14”, con sede in Carignano, che esercita le funzioni 
di  governo  e  coordinamento  dell’organizzazione  dei  servizi  di  Bacino  nell’area 
geografica “Area Torino sud” individuata come bacino 14.

Visto il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, tra 
l’altro, dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Visto il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 
del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della Tares, e che pertanto la Tares non è più efficace a 
decorre dal 1 gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta 
data.

Atteso  che  nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  24  luglio  2014  è  stata 
approvata  la  propria  deliberazione  n.  22  avente  oggetto:  “Imposta  unica  comunale. 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

considerato che il succitato regolamento comunale per la disciplina della TARI 
stabilisce che Il Consorzio, predispone, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani 
finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune consorziato;

preso atto che ai sensi del combinato disposto di cui al comma 654 dell’art. 1 
della legge 147/2013 e art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa deve coprire 
tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ivi inclusa la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all’art. 15 
del D.lgs. 36/2002;

visto  il  Piano  Finanziario  previsionale  2014  del  Comune  di  Beinasco 
comprensivo della relazione illustrativa di accompagnamento al piano, trasmesso nella 
stesura definitiva dal COVAR 14 con Posta Elettronica Certificata prot. n. 13947/2014 
del  18.07.2014,  dell’importo  complessivo  lordo  di  €.  3.549.451,47,  al  netto  dei 
Contributi Conai ed esclusa l’addizionale provinciale;

ritenuto opportuno, approvare la Relazione illustrativa ed il Piano Finanziario 



2014,  al  fine  di  garantire  l’applicazione  del  nuovo tributo  (TARI)  nel  territorio  del 
Comune di Beinasco, a partire dal 1° gennaio 2014;

visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. ; 
visto il DPR 158/1999 e s.m.i 
viste la L.R. 24/2002 e la L.R. 7/2012 
visto il D.Lgs 267/2000; 
richiamato il vigente Statuto Comunale;

dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i 
pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Con  nove  voti  favorevoli  e  cinque  voti  contrari  (consiglieri  Cannati,  Cursi, 
Denicu, Zanetti e Zucchini), espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare per i motivi illustrati nelle premesse, il Piano Finanziario di Previsione 
del Comune di Beinasco - anno 2014 afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani dell’importo complessivo lordo di € 3.549.451,47 al netto dei Contributi Conai 
ed esclusa l’addizionale provinciale, Allegato A), e la relazione illustrativa, Allegato B) 
predisposti dal COVAR 14 ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 e dell’art. 1 – comma 
651 – della Legge 147/2013, assunti al protocollo comunale nella loro forma definitiva 
in data 18.7.2014 al n. 13947/2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.TO  RIZZO Matteo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  31 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.TO RIZZO Matteo

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 

consecutivi dal  31 luglio 2014

Lì  31 luglio 2014

 IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.TO RIZZO Matteo


