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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 40 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). - Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe anno 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati :  == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Mantino. 



 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe anno 2013. 

 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che ai sensi dell’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; 
 
che 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; 
 
che 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; 
 
che 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; 
 
che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 10 comma 2 lettere c) ed f) 
alla tariffa si applica una maggiorazione riservata allo Stato pari a 0,30 €/mq da versarsi in 
un’unica soluzione a dicembre; 
 
che l’art. 53 comma 16 della Legge  n. 388 del  23/12/2000,  così  come modificato dall’art. 
27 comma 8 della Legge n. 448  del 28/12/2001,  fissa il termine per  deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data determinata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
che in sede  di  conversione in legge del  Decreto  Legge n. 35  del 08/04/2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio 2013 è stato prorogato al 30 settembre e pertanto i regolamenti 
approvati entro tale termine hanno effetto dal primo gennaio 2013; 
 
che 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 B e allegato C), 
determinate sulla base del Piano Finanziario  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 nelle misure 
indicate nelle Tabelle di cui in allegato (allegato D); 
 
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; 
 
che 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; 
 
che nel passaggio da TIA a TARES, risulta 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; 
 
che in considerazione dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di 
Igiene Ambientale, facendo anche riferimento alla realtà socioeconomica del territorio 
consortile, verificata la maggiore  potenzialità  produttiva  di rifiuti  urbani e assimilati da 
parte delle utenze domestiche, si ritiene opportuno quantificare la quota di copertura per le 
utenze domestiche in 78,5 punti percentuali e in 21,5 punti percentuali per le utenze non 
domestiche; 
 
Visti: 
a)-il piano finanziario per l’anno 2013; 
b)-gli allegati B e C 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, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati 
nell’Allegato 1 al D.P.R.158/99; 

c)-l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 
d)-il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 

 

- Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti 
urbani della Città di Piossasco, elaborati dal COVAR14 ai sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 
158/1999 ed allegato alla presente  deliberazione sotto la lettera A per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- Di approvare il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 così come 
indicato negli allegati B e C formanti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

- Di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure indicate nelle 
Tabelle di cui all’ allegato D per far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
 Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
 Preso atto della  dichiarazione di voto  contrario  alla proposta  del consigliere Buzzelli 
a nome del proprio gruppo consiliare; 
 
 Acquisito  il  parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
 Omesso il parere  di  regolarità contabile  di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in 
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 

Con voti favorevoli n.12 e contrari n.8 (Buzzelli, Ferrero, Cammarata, Oberto, Ievolella, 
Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano su n.20 consiglieri presenti e 
votanti ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva, nonché  la  proposta  di  deliberazione del Sindaco in ogni 

sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  40  del  03/07/2013 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). - Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe anno 2013.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________ 

  Il  responsabile del 
servizio finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 luglio 2013 
 
Piossasco, li 8 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 22 luglio2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


