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COMUNE DI     F I O R A N O   C A N A V E S E 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER 
L'ANNO 2016.           

 
 
L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile, alle ore venti e minuti cinquantacinque 
nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FOGLIATO Laura - Presidente Sì 
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere Sì 
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PAUNA Noemi - Consigliere Sì 
5. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere Sì 
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere Sì 
8. ZOPPO Laura - Consigliere Giust. 
9. BIANCHI Davide - Consigliere Sì 
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere Sì 
11. WALPOLE Christelle - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dr.ssa Elena ANDRONICO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto 
all’ordine del giorno; 



DELIBERAZIONE C.C. N°  9 DEL 14/04/2016 
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE 
DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ANNO 2016.           
 
*************************************************** ********************************************* 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 
174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 
 
X alla regolarità amministrativa : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 
X alla regolarità contabile : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (rag. MORENA Cecilia) 

 
X alla regolarità tecnica: favorevole Il responsabile del servizio 
  ( geom. Simone VIVIAN) 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
-  Con deliberazione C.C. n.15 del 31 luglio 2016 si approvava  il REGOLAMENTO IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI ; 
Premesso che:  
- L’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha 
istituito a decorrere dal 01/01/2013, il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi ( TARES );  
- Il comma 46 dell’art. 14 del medesimo decreto disponeva, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione 
di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;  
 
- Visto l’art.1 - comma 639 - della legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014” il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale ed una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI ) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
- Richiamato l’art. 1, comma 641 della Legge 147/2013 in forza del quale il presupposto impositivo della 
TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio 
è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento IUC nella 
componente TARI e dal Regolamento di gestione;  
 
-Considerato pertanto che dal 1° gennaio 2014 la TARI sostituisce integralmente la TARES;  
 
-Rilevato che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in modo tale da garantire la copertura totale dei costi 
del servizio stesso (art. 1, comma 654 Legge 147/2013);  
 
-Visto il Piano Finanziario e la relazione accompagnatoria per l’esercizio 2016 redatto e trasmesso al 
Comune di Fiorano canavese in data 30/03/2016 ns prot.670  dalla Società Canavesana Servizi S.p.A., 
ente gestore del servizio;  
 
Tenuto conto che:  



- Il Comune di Fiorano canavese ha provveduto alla redazione del Piano Finanziario complessivo 
inserendo i propri costi da imputare alla definizione delle tariffe e sostenuti direttamente dal Comune, al 
fine di rappresentare in un unico documento i dati finanziari e programmatici della società che gestisce 
il servizio e del Comune;  
- Il Piano Finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento 
sono determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui 
copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;  
- Detto Piano Finanziario costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve 
essere approvato prima delle tariffe stesse e, comunque, come specifica l’art.14, comma 23 del D.L. 
201/2011, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Considerato che il Piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni ed i criteri previsti dal DPR 
158/1999;  
 
- Ritenuto di dover approvare il piano finanziario 2016 al fine di determinare le tariffe di riferimento ex 
DPR 158/1999 indispensabili per l’applicazione della TARI dall’esercizio in corso, dal quale emergono 
le risultanze di seguito sintetizzate:  
 
TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA              €.99.739,78                       di cui:  
 
COSTI FISSI 42,10%       Totale  €   40.328,73 

� CSL (Spazzamento e lavaggio strade) € 539,00 
� CARC (Amministrativi, accertamento, riscossione e contenzioso) € 3.000,00  
� CGG (Generali di gestione) € 14.991,00  
� CK (costi d’uso del capitale) € 7.917,00  
� CCD (costi comuni diversi) € 26,25  
� AC (altri costi) € 13.954,00 
� Contributo MUIR € -98,52 

 
 COSTI VARIABILI 58%                                                       Totale €   59.411,05 

� CRT (Raccolta e trasporto) € 18.032,00 
� CTS (Trattamento e smaltimento) € 14.592,05 
� CGD (Raccolta e trasporto differenziata) € 32.215,00  
� CTR (Trattamento e riciclo) € 7.982,00  
� Contributo differenziata € -13.410,00 

 
-Visto il comma 169 articolo unico della legge n.296/2006 che stabilisce il termine per deliberare 
aliquote e tariffe dei tributi locali entro la stessa data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno di riferimento;  
 
  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 nel quale è prevista la proroga al 30/04/2016 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. del 4 agosto 
2000 n.267: 

•    responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
•    responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

 



-Visto il D.L.gs 18.8.2000 n.267  
 
Il Sindaco illustra la delibera  
Con votazione unanime resa nei modi di legge  

 
DELIBERA  

 
- DI APPROVARE il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per la Tassa sui Rifiuti – 
TA.R.I. - per l’anno 2016 redatto dal Comune di Fiorano Canavese, afferente ai costi complessivi di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 
- DI DARE ATTO che la redazione del Piano finanziario è indispensabile per la determinazione delle 
tariffe della TARI, tariffe che devono essere determinate a copertura totale dei predetti costi di 
€.99.739,78 ;  
 
- DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000  
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
( FOGLIATO Laura ) ( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N° 115 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 
dal 27/04/2016 
 
Fiorano Canavese lì 27/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 
07/05/2016. 
 
Fiorano Canavese lì 07/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


