COPIA ALBO

COMUNE DI FROSSASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48
OGGETTO: Piano finanziario sulla tassa rifiuti (TARI)
L’anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 18:35 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, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
COMBA ing. Federico
GENERO Luciana
DORA Paolo
AGU' Fabio
ARBRILE Davide
MELFI Tommaso
COMBA Sara
REMONDETTO Aldo
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro
NAPOLI Rosanna
LANZONI Massimo

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Elisa SAMUEL
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Rasetto Giuliana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

n. 48/CC del 23/12/2019
OGGETTO:
Piano finanziario sulla tassa rifiuti (TARI)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Dato atto, in particolare, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria), definitiva dal 2014, componente patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Visto, in particolare, il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che
testualmente recita:
“683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
Visto l’emendamento al dl fiscale 2019 in fase di approvazione (dl n.124 del 26 ottobre 2019) che
testualmente prevede quanto segue “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati”.
Ritenuto pertanto nelle more della costruzione delle nuove strutture di costo e dell’acquisizione ed
elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni, necessari per l’adempimento delle prescrizioni contenute
nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31
ottobre 2019, di approvare il Piano Tecnico Finanziario elaborato sulla base dei dati trasmessi con nota
–ns. prot. 7015/2019 dal Consorzio Acea Pinerolese concernente il Piano Tecnico dei servizi di
raccolta e smaltimento rifiuti relativo all’anno 2020, fermo restando eventuali variazioni da adottare
secondo quanto previsto dal sopra citato emendamento;
Vista la nota del Consorzio Acea Pinerolese concernente il dettaglio costi operativi di gestione, il piano
finanziario tari, la ripartizione del piano finanziario, i coefficienti e tariffe utenze domestiche, i
coefficienti e tariffe utenze non domestiche; la relazione tecnica alle tariffe e la relazione al piano
finanziario tari di pertinenza del Comune di Frossasco, relativi all’anno 2020 (all. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7);
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Il Sindaco, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, dà la parola al Responsabile del servizio finanziario, che illustra il Piano finanziario con
accenni al nuovo metodo di calcolo che dovrebbe entrare in vigore a partire dall’anno 2020;
Il Consigliere Castellino chiede se vi sia un incremento rispetto al 2019;
Il Sindaco risponde che l’incremento è del 4%. Il Responsabile del servizio finanziario puntualizza che
si tratta di aumento massimo teorico, a livello previsionale, e il Vicesindaco precisa che il dato effettivo
sarà quello a consuntivo;
Tenuto conto che il predetto Piano finanziario risulta completo e meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, inseriti agli atti della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dal responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei termini di legge da n. 9 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
- Di approvare il Piano finanziario previsionale anno 2020, che definisce il costo del servizio di
raccolta rifiuti urbani, base per l’applicazione del tributo TARI, unito al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale e che comprende anche le tariffe che si approvano con il
presente atto;
- Di dare atto che, ai sensi del regolamento vigente, le scadenze dei pagamenti per la TARI 2020
sono definite come segue:
- I rata: scadenza: 16 giugno 2020
- II rata: scadenza: 16 dicembre 2020;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei termini di legge da n. 9 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, stante l’urgenza di
provvedere all’approvazione dal Piano finanziario previsionale relativo al costo del servizio di
raccolta rifiuti urbani, base per l’applicazione del tributo TARI - anno 2020.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Elisa SAMUEL

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/01/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frossasco, li 15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elisa SAMUEL

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/12/2019,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Frossasco, li 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elisa SAMUEL
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