
 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  9 del 12/03/2018 
 
SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE ENTRATE TRIBUTARIE 

 

OGGETTO:    IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI  (TASSA SUI 
RIFIUTI). - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUO TE - 
VARIAZIONE AL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 

 
L'anno duemiladiciottootto, addì dodici del mese di Marzo alle ore 18:3014, in PIOSSASCO, nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle 
persone dei Sigg.ri 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA 
X  9 ANDRUETTO ADRIANO X  

2 LOVERA FULVIO X  10 COLUCCI FRANCESCO  AG 
3 SANNA FEDERICA X  11 GIGANTE MARCELLO X  
4 ANDREIS LUIGI X  12 LAFRATTA ROSELLA X  
5 VENTURA CALOGERO X  13 GAMBA CLAUDIO X  
6 MARCEDULA DINO X  14 POLASTRI STEFANO X  
7 STOPPA ANGELO X  15 SANNA PIETRO X  
8 ASTEGIANO LUCIANO X  16 MONTALDO SILVIA X  

 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale, Dott.ssa BLENCIO Nicoletta. 
Il Sig. LOVERA Fulvio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e 
accerta che sono presenti n. 15 componenti su n. 16 in carica. 
 
Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore al Bilancio, Gramolelli, il quale dà lettura 
della seguente proposta:  
 
Con deliberazione n. 60 del 20/12/2017 il Consiglio Comunale ha proceduto all’approvazione del 
piano finanziario TARI per l’anno 2018 e delle conseguenti aliquote da applicare; 
 
Successivamente a tale data si sono tenuti incontri tra l’Amministrazione Comunale e  il Consorzio 
COVAR 14 di Carignano, attuale gestore della raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di valutare se, a 
seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la raccolta rifiuti del Comune di 
Piossasco, che presentava un ribasso rispetto ai costi precedentemente applicati fosse possibile 
conseguire un miglioramento delle condizioni economiche a favore dei contribuenti; 
 
L’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, che nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, seduta del 7 febbraio 2018, è 
stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo, e quindi è tecnicamente possibile procedere alla modifica 
del Piano Finanziario. 
 
VISTO il Piano Finanziario trasmesso dal Consorzio COVAR contente le variazioni di cui sopra,  
che individua i costi del servizio di smaltimento rifiuti urbani comprensivo dei costi di 



investimento, così come integrato dal Comune, per la parte di costi connessi alla bollettazione, 
rimasti invariati come rappresentato nell’Allegato A); 
 
RILEVATO che le risultanze del suddetto piano finanziario (€ 2.584.449,51) , variano rispetto al 
PEF precedentemente approvato (€ 2.646.380,58) di €. 61.931,06 e rispetto al PEF anno 2017 (€ 
2.694.168,38) di €. 109.971,87. 
 
DATO ATTO che al presente atto seguirà idonea variazione di bilancio in entrata e in spesa di 
€.62.000,00 mentre sarà mantenuta invariata, in quanto inifluente la TEFA; 
 
ATTESO che: 

- sulla base del piano finanziario di cui sopra, e delle banche dati dei contribuenti, 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), finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018,  

 
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 hanno subito variazioni conseguenti 

i costi variati; 
 

- la quota di copertura dei costi, come indicati nell’allegato C); 
 
RILEVATO che il nuovo piano finanziario è stato redatto con il software di simulazione SIPAL e 
con banca dati rilevata al 31.12.2017, in quanto non è stato possibile effettuare la simulazione del 
gettito attraverso il nuovo software sicr@web, per il quale è in completamento la procedura di 
installazione e che pertanto potrebbero verificarsi delle discrepanze in sede di bollettazione dovute 
alle variazioni TARI intercorse; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che 
dispone: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.  
 
DATO ATTO che il termine di cui sopra non è stato prorogato dalla Legge di Stabilità, che ha 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e che pertanto il 
Comune di Piossasco, rivedendo il PEF, potrebbe, in una interpretazione restrittiva, dover tener 
conto dei fabbisogni standard medesimi; 
 
VISTE le linee guida del MEF  dello scorso 8 febbraio, che ha fornito la propria interpretazione 
circa la valenza imposta dal vincolo normativo richiamato, ovvero che l’Ente è chiamato a 
intraprendere  un percorso di presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni standard che 
rappresentano un parametro verso cui si dovrà convergere. 
 
RILEVATO che  i costi teorici per il Comune di Piossasco sono pari a 2.212.566,194; 
 
VISTI: 

o il piano finanziario per l’anno 2018 variato; 
o gli allegati contenenti le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  determinate per l’anno 2018 

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; 

o la Legge 147 del 27 dicembre 2013; 
o il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
o la Legge 232/2016; 



 

Propone che il Consiglio Comunale 

DE L I B E R I 

1. di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di modificare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani della 

Città di Piossasco, elaborati, per quanto di competenza, dal COVAR14 e dal Comune, ai 
sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158/1999, e che viene allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di modificare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, e i relativi coefficienti 

di calcolo ka, kb, kc e kd – di cui al D.P.R. 158/1999, così come indicati nell’allegato B), 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di dare atto che la suddivisione dei costi tra fissi e variabili e la loro ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche sono specificati nell’allegato C), facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 
 
Uditi le richieste di chiarimenti e gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Gamba, Sanna Pietro e 
Gigante, come successivamente verbalizzati per estrazione integrale da file audio; 
 
Dato atto dell’emendamento presentato nel corso della seduta dall’Assessore al Bilancio (Allegato 
A); 
 
Visto l’esito della votazione: 
presenti n. 15 
votanti n. 15 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari 2 (Lafratta e Gigante) 
astenuti n. 0; 
 
Ritenuto di ratificare il provvedimento stesso, facendolo proprio ad ogni conseguente effetto di 
legge e di approvare le variazioni al bilancio triennale 2018-2019-2020, esercizi  finanziari 2018, 
2019 e 2020; 
 
Acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – c. 1 – 
del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;  
 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 14 del 3 marzo 2018); 
 
Visto l’esito della votazione sulla proposta, così come emendata:  
presenti n. 15 
votanti n. 15 
voti favorevoli n. 13 



voti contrari 2 (Lafratta e Gigante) 
astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 

 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio in ogni 
sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, 
 
con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
presenti n. 15 
votanti n. 15 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari 2 (Lafratta e Gigante) 
astenuti n. 0; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –  comma 
4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Fulvio Lovera Nicoletta Blencio 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


