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CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 
OGGETTO: 

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA ANNO 2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARES PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E MAGGIORAZIONE PER 

COPERTURA COSTI RELATIVI A SERVIZI INDIVISIBILI EX D.P.R. 27/04/99 

N.158 E S.M.E.I. E ART. 14 D.L. 6.12.2011 (CONV. IN LEGGE 22.12.2011 N.214 E 

S.ME.I) ANNO 2013      

 

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di aprile 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 Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Consigliere Sì 

NELINI Mario Consigliere Sì 

FERAUDO Miranda Vice Sindaco Sì 

PAPA Tonino Consigliere Sì 

BOSIO Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

CRIVELLO Stefano Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

GHIONE Elisabetta Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

GATTINO Giuseppe Consigliere Sì 

LAURENTI Giancarlo Consigliere Giust. 

                  

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

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.

Copia Albo 

N.  19 
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Relaziona l’assessore Albertino. 

Il consigliere Gattino chiede di aumentare il numero di cestini stradali porta rifiuti; 

evidenzia che ci sono zone nella città in cui non avviene lo spazzamento stradale. 

L’assessore Albertino risponde che sarà possibile, modificando le modalità dell’attuale 

appalto di pulizia delle strade. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel 

territorio del Comune di Carignano; 

- ai sensi dell’art. art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158; 

- 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; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 28.03.2013 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, che qui si richiama integralmente, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2013 e la Relazione Illustrativa; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 

tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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. 7, comma 9 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, 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; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 

€/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1 e allegato 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 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 

6 dicembre 2011, n. 201; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella 

misura indicata nelle Tabelle qui allegate (allegato 3); 

- che si è ritenuto altresì di stabilire la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei 

rifiuti biodegradabili di giardino” come da allegato 4; 
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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; 

- nel passaggio dalla TIA alla TARES istituita dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 Covar 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; 

- il Comune di Carignano ritiene pertanto di non 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 socioeconomica del territorio consortile, circa la maggiore 

potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche; 

 

Visti: 

- l’Allegato 1 e l’Allegato 2 contenenti le tariffe del Tributo comunale sui servizi e sui 

rifiuti determinate per l’anno 2013 relative alle utenze domestiche e non domestiche con 

riferimento alle Tabelle A e B dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati 

nell’Allegato 1 al DPR 158/99; 

- l’allegato 3 e l’allegato 4; 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

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

- il Regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, così come approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione 

n.18; 

 

Vista la proposta n. 2013/88 dell’Area Economica Finanziaria allegato A) in merito 

all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con approvazione con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 1 voto contrario 

(consigliere Gattino) ed astensione dei consiglieri Ghione e Falciola 

 

 

 

DELIBERA 
 

- di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presenta 

deliberazione; 

 

- di richiamare qui integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 

28.03.2013 avente ad oggetto “Approvazione  relazione illustrativa e piano finanziario 
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per l’applicazione del tributo comunale sui servizi (TARES) - anno 2013” al fine di 

approvarla e farla propria; 

 

- di approvare: 

 

1. il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 così come indicato 

negli Allegati 1 e 2 formanti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. 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  n.3), 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. 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 la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all’art 14, comma 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 è 

stabilita nella misura dello 0,30  €/mq; 

 

- di dare atto altresì che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa 

la maggiorazione per i servizi indivisibili, 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. 
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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 19/04/2013 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 

 

 


