CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 144 / 21/12/2017

Fascicolo 2017 5.4.2/2

Uff. SERVIZIO TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018 E
DELLE RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al
domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO
COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO
AVIGNONE GIUSEPPE
CALLIGARO ARTURO
DEMONTIS GIANFRANCO
ETTORRE COSIMO
FURCI JENNIFER
GIACHINO ALESSANDRO
IOCULANO ANTONINO
IORFINO PASQUALE
LICATA SILVANA
LONGHIN RITA
MAMMONE ANTONIO
MICHELETTI UGOLINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustif.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Cognome e Nome
MONTAGNA PAOLO
NESCI MARIO
OSELLA GIUSEPPE
PALENZONA CARLO
PATRITI ROBERTO
RICCO GALLUZZO BIAGIO
RUSSO SERGIO
SALVATORE LUCA
VISCOMI ABELIO
ZACA' STEFANO
ZAMPOLLI LUCIANA
ZENATTI ERIKA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustif.
Presente

Pertanto sono presenti n. 23 Consiglieri, nonché gli Assessori:
MESSINA GIUSEPPE, POMPEO LAURA, COSTANTINO SILVANO, FERRERO ANGELO, DI
CRESCENZO SILVIA
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone
Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato che il
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio
Rilevato che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17/07/2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di Moncalieri;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 2/05/2014 il Comune ha affidato la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di soggetto
al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

-

l’art.4 del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di scadenza per il versamento
del tributo;

Dato atto che:
-

l’art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che “Il comune nella commisurazione
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal
Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES ed in ultimo della TARI per
l’anno 2017;

-

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;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI 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.13 comma 4 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 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;

-

Covar 14/Pegaso 03 hanno redatto e trasmesso con posta elettronica in data 13/11/2017,
Prot. 62100 il Piano Finanziario;

-

è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (all. 1 e all. 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 2018, in conformità a quanto previsto
dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;

-

che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura
indicate nella Tabelle di cui in allegato (all. 3)
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;

-

che ai sensi dell’art 1, comma 655 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) resta ferma
la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.1 c.691 della L. 147/2013, in deroga all’art. 52 del
D.Lgs 446/97, affidare anche per l’anno 2018, l’accertamento e la riscossione della Tari al
COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di
gestione dei rifiuti.
Visti:

-

l’Allegato 1 e l’Allegato 2 contenenti le tariffe della TARI determinate per l’anno 2018
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;

-

visto l’Allegato 3;

-

l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

-

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

-

il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
- Visto lo Statuto Comunale;
Visti:

-

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti dei Servizi interessati ed il
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

-

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti per la seduta consiliare ai sensi del
comma 1 dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;;

-

Sentita la commissione consiliare competente;
LA GIUNTA COMUNALE
Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente
riportate nel dispositivo della presente deliberazione;
PROPONE

-

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione

-

di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione;

-

di confermare, per l’anno 2018, in capo al Covar 14, l’accertamento e la riscossione della
Tari, in qualità di soggetto al quale risulta attribuito a far data dall’anno 2013 il servizio di
gestione dei rifiuti;

-

di approvare le tariffe TARI per l’anno 2018 e i relativi coefficienti così come indicato nei
prospetti allegati formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di dare atto che sull’importo della TARI 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;

-

di stabilire per l’anno 2018 la riscossione della TARI in un’unica emissione pagabile o in
un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2018 oppure in tre rate rispettivamente con
scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che il sistema di pagamento sarà quello
disciplinato dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per
la riscossione del saldo TARES e della TARI anni precedenti;

-

di trasmettere copia della presente deliberazione al COVAR 14, gestore della Tari per l’anno
2017.

-

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art.52 del
D.Lgs.446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti e sarà trasmesso al
Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità di quanto disposto dall’art.1 comma
668 della L.147/2013;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamato l'intervento del Sindaco di cui il precedente verbale n. 143 di questa stessa seduta, in
quanto afferente anche all'argomento oggetto della presente proposta di delibera.
Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione la proposta di
deliberazione sopra riportata.
Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 3 Consiglieri:
Furci, Salvatore, Zampolli
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 22 Consiglieri
Votanti n. 19 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuti n. 3
(Demontis, Ettorre, Longhin)
Voti contrari n. 5
(Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.
Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.
Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 3 Consiglieri:
Furci, Salvatore, Zampolli
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 22 Consiglieri
Votanti n. 19 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuti n. 3
(Demontis, Ettorre, Longhin)
Voti contrari n. 5
(Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Diego Artuso

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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