
                               ORIGINALE         

 
Città di Nichelino 
Provincia di Torino 

 
VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N.    31 

__________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE DEL SER VIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI 2014 
__________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquattordici addi' nove del mese di aprile alle ore 18,25 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria  ed in 
seduta pubblica di seconda convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
CATIZONE Giuseppe - Sindaco   e i Consiglieri Signori: 
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco - 
MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola – 
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Francesco 
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - FERRARA 
Antonio – AUDDINO Michele - PIROVANO Giovanni Enrico - VITALE Armelio Riccardo - 
DE FINO Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – 
MESITI Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO 
Graziella - ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo – CALANDRA 
Bruno 
 
Sono assenti i Signori: 
CATIZONE Giuseppe – CRIASIA Amalia - CHIAPASCO Sergio – MESITI Massimo – 
PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano – PEDULLA’ Massimiliano -  CARACCIOLO 
Giovanni Antonio Felice   
 
 
Assume la presidenza il Presidente  Sig. VITALE Armelio Riccardo 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Giovanni Carlo FRANCHINO 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Vista la proposta n. 30/2014/Servizio Ambiente e Mobilità inerente: “Approvazione Piano 
Finanziario Previsionale del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2014”; 
 
  Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione. 
 

----------------------- 
 
 Su proposta dell’Assessore all’Igiene Urbana, 

 

Premesso che : 

 

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), commi 639 e seguenti, ha disposto il 
riordino del sistema fiscale municipale dei rifiuti mediante l’introduzione, a decorrere dal 
1.1.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683 dell’anzidetto articolo di Legge prevede, in particolare, che “Il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ….”; 

- la Regione Piemonte, con legge 24 maggio 2012, n. 7 ha modificato l’organizzazione del servizio 
rifiuti in ambiti territoriali ottimali, prevedendo che le Province e i Comuni di ciascun ambito 
esercitino le funzioni di organizzazione del servizio in maniera integrata mediante apposite 
Conferenze d’Ambito; tali Conferenze d’Ambito non sono ad oggi formalmente costituite e 
pertanto si assume la competenza del Consiglio Comunale all’adozione del summenzionato Piano 
Finanziario;  

- il Comune di Nichelino 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, al momento, la gestione del servizio rifiuti 
urbani, in attesa dell’entrata in funzione della richiamata nuova organizzazione territoriale del 
servizio rifiuti; 

- il Covar 14 con proprio atto prot. 1572 del 12.3.2014, ha trasmesso il Piano Finanziario 
Previsionale definitivo degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città di 
Nichelino per l’anno 2014, così come definiti dagli uffici tecnici del Covar 14, unitamente agli 
uffici comunali in merito preposti; 

- con deliberazione di G.C. n. 32 del 19.3.2014, si provvedeva a condividere e pertanto proporre al 
Consiglio Comunale, giusto quanto sopra espresso, l’approvazione del Piano Finanziario 
Previsionale - anno 2014 - degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani della 
Città di Nichelino, come da succitata comunicazione consortile del 12.3.2014, dando altresì atto 
che l’incidenza percentuale dei costi fissi e dei costi variabili nel Piano Finanziario, ai fini della 
determinazione della TARI, è rispettivamente del 68% e del 32% del totale del Piano stesso. 

 



Foglio n. 2 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 9.4.2014 

- con summenzionata deliberazione si provvedeva altresì a modificare l’importo del fondo 
svalutazione crediti, rideterminando lo stesso in Euro 227.231,26, cosicché l’importo del Piano 
Finanziario è da intendersi rideterminato in Euro 7.280.364,73 netti ed Euro 7.991.460,67 lordi. 

- quanto sopra in linea con le determinazioni dei precedenti esercizi finanziari, ritenendo che la quota 
di accantonamento a fondo svalutazione crediti debba essere rideterminata nella misura del 3% dei 
costi del Piano Finanziario, fermo restando l’impegno a reperire in sede di elaborazione del  
Bilancio di Previsione 2014, ulteriori risorse destinate ad incrementare tale fondo; 

- e’ pertanto necessario provvedere all’approvazione, in Consiglio Comunale del Piano Finanziario 
del servizio rifiuti, oltrechè delle tariffe del tributo TARI e del relativo Regolamento; 

- acquisito in merito il parere delle Commissioni Consiliari congiunte Ambiente e Bilancio in data 
31.3.2014; 

- Visto il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.; 

- Vista la L.R. 24/2002; 

- Visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.; 

- Vista la Legge n. 7 del 24.5.2012; 

- Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13.2.2014; 
 
- Visti, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000: 
 

• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente Area Tecnica, allegato alla presente 
proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
• il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del 

Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale della stessa: 

- Richiamato il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 
18.8.2000; 

- Richiamato il vigente Statuto Comunale: 

SI  PROPONE 

1. Di approvare il Piano Finanziario Previsionale - anno 2014 - degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani della Città di Nichelino, come da scheda trasmessa dal Covar 14 
con proprio atto prot. 1572 del 12.3.2014, conseguentemente aggiornata alla data del 20.3.2014 
che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ferma restando la 
modifica successivamente apportata in merito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 
del 19.3.2014, con la quale è stato rideterminato il fondo svalutazione crediti in Euro 
227.231,26, cosicché l’importo del Piano Finanziario è da intendersi rideterminato in Euro 



7.280.364,73 netti ed Euro 7.991.460,67 lordi. Quanto sopra in linea con le determinazioni dei 
precedenti esercizi finanziari, ritenendo che la quota di accantonamento a fondo svalutazione 
crediti debba essere rideterminata nella misura del 3% dei costi del Piano Finanziario, fermo 
restando l’impegno a reperire in sede di elaborazione del  Bilancio di Previsione 2014, ulteriori 
risorse destinate ad incrementare tale fondo.  

2. Di dare altresì atto che l’incidenza percentuale dei costi fissi e dei costi variabili nel Piano 
Finanziario di cui al punto precedente, ai fini della determinazione della TARI, è rispettivamente 
del 68% e del 32% del totale del Piano stesso. 

3. Di dare infine atto che il Responsabile di Procedimento è il Signor Antonio PASTORELLI – 
Responsabile P.O. del Servizio Ambiente e Mobilità. 

4. Di demandare alla Dirigenza/Posizione Organizzativa i pertinenti atti gestionali. 
 

--------------------- 
 

  Visto l’allegato alla proposta sopra riportata; 

 Interventi: 
....... o m i s s i s....... 

ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi 
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità 
tecnica e contabile nell’intesa che l’importo della Tassa Rifiuti (TARI) sia determinato in misura tale 
da assicurare la copertura del Piano Finanziario che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;  
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento prot. n. 11100 (allegato alla presente) a firma 
dell’Assessore all’Igiene Urbana Raffaele Riontino con il quale si richiede di sostituire integralmente 
il testo della proposta di deliberazione, nonché il Piano Finanziario e che porta i seguenti pareri: 
 

-  favorevole in merito alla regolarità tecnica  
- favorevole in merito alla regolarità contabile nell’intesa che l’importo della Tassa Rifiuti 

(TARI) sia determinato in misura tale da assicurare la copertura del Piano Finanziario. 
 
 
 Risultano assenti i Consiglieri: Catizone – Criasia – Chiapasco – Mesiti – Parisi – Bianco – 
Pedullà - Caracciolo (presenti n. 23); 
 
  Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e 
con il seguente risultato: 

 
Presenti n. 23 
Votanti         n. 21  
Favorevoli    n. 13 
Contrari n.   8 (Olivieri – Ricci – Zanardo – Mendolia – Calandra – Morabito – Scara-

muzzino – Onza) 
Astenuti n.   2  (Ripani – Iofrida) 
  
 
 



Foglio n. 3 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 9.4.2014 

 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare l’emendamento prot. n. 11100 allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 

  
 
 

 Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta come modificata 
con  l’emendamento prot. n. 11100 approvato; 
       

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 
seguente risultato: 

 
Presenti n. 23 
Votanti         n. 21  
Favorevoli    n. 13 
Contrari n.   8 (Olivieri – Ricci – Zanardo – Mendolia – Calandra – Morabito – Scara-

muzzino – Onza) 
Astenuti n.   2  (Ripani – Iofrida) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare  la proposta sopra riportata come modificata dall’emendamento approvato;  
 
 
L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 

deliberazione. 
 



 
 
Il Presidente       Il Vice Segretario Comunale  

                
 VITALE Armelio Riccardo    FRANCHINO Giovanni Carlo 

    
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con  
 
decorrenza dal  17.4.2014 
                           Il Dirigente Area Amministrativa  
                
                             COSTANTINO Mario  
  
 
 
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - 

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) 
 
 
 
Divenuta esecutiva in data ........................................................ per  scadenza del  
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
Nichelino, ....................................................... 
 
 
        Il Dirigente Area Amministrativa 
 
        …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


