COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per la componente sui rifiuti
"TARI" dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2018.

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 20.00 nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
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ROSTAGNO Roberto
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI dr.ssa Pia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

N. 43/CC del 29/12/2017
Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per la componente sui rifiuti "TARI"
dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2018.

Il Sindaco, prima di dare inizio all’esposizione dell’argomento, propone ai Consiglieri di
effettuare un discorso generale sugli argomenti relativi ai punti all’ordine del giorno dal n. 3
al n. 7, per poterli trattare contestualmente, dal momento che fanno tutti riferimento al
Bilancio di Previsione, e poi, successivamente, di porre in votazione singolarmente ogni
punto.
Il Consigliere Rostagno Guido chiede di esaminare ogni singolo punto così come indicato
nell’ordine del giorno.
Il Sindaco decide di accogliere la richiesta del Consigliere Rostagno Guido per cui passa
all’esposizione del punto n. 3 all’ordine del giorno.
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):
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.
Dato atto che, anche per l’anno in corso, l’impianto normativo relativo alla
componente riguardante i rifiuti (TARI) è rimasto sostanzialmente invariato;
Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 08.04.2014, ad oggetto “IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA “IUC”. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMPONENTE SUI RIFIUTI “TARI” E DELLE RATE DI SCADENZA DEI VERSAMENTI”,
con la quale si è approvato il regolamento della componente sul servizio rifiuti “TARI”
dell’imposta unica comunale (IUC);
Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2015 con la quale è stato modificato il
predetto regolamento;
Visto, in particolare, che il regolamento vigente disciplina le scadenze di
pagamento della TARI come segue: “Il pagamento deve essere effettuato in n° 2 rate
scadenti di norma l’ultimo giorno lavorativo del mese di maggio e novembre dell’anno di
riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata. Fermo restando il numero di rate,
scadenze diverse possono essere stabilite di anno in anno con deliberazione della giunta
comunale.”;
Vista la documentazione tecnica elaborata dal settore finanziario – tributi, con il
supporto del gestore del servizio di igiene ambientale Acea Ambiente Srl, affidatario di un
servizio di supporto per la redazione del piano finanziario e della simulazione tariffaria
relativi all’anno 2018;
Dato atto che la documentazione di cui sopra viene allegata al presente atto per
formarne parte integrale e sostanziale, con particolare riferimento al piano finanziario ed
alla relazione tecnica di accompagnamento;
Considerato, in particolare, che nel piano finanziario in approvazione, oltre a tutti i
costi del servizio di igiene ambientale (per affidamenti esterni e per lavori in economia) e di
quelli amministrativi per la gestione del tributo nel suo complesso, è stato inserito l’importo
di € 3.000 a carico dell’Ente da trasferire al Comune di San Pietro Val Lemina a parziale
copertura dei costi di gestione degli ecopunti collocati nell’area del Colle del Crò, per i
quali l’Ente confinante sostiene tutti i costi di gestione, ma che sono anche a servizio di
residenti e non residenti iscritti all’elenco ordinario della tassa rifiuti del Comune di
Pinasca;
Dato atto, in particolare, che l’importo sopra citato trova copertura nel bilancio
2018-2020, in approvazione nella seduta odierna, su specifico codice di bilancio inerente
al servizio di igiene ambientale, macroaggregato “trasferimenti a Comuni”;
Considerato, inoltre, che con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.
38 del 05.12.2017, si è provveduto ad approvare il regolamento comunale sull’auto
compostaggio domestico e che, sulla base delle risultanze derivanti dall’applicazione del
citato regolamento, potranno essere definiti per l’anno 2018 riduzioni di tariffa alle utenze
domestiche che avranno ottemperato al predetto regolamento;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Visto il D.M. del 29.11.2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017), il quale stabilisce che,
per l’anno 2018 è differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto comunque opportuno approvare tempestivamente il piano finanziario e le
tariffe TARI per l’anno in corso, entro l’approvazione del bilancio di previsione all’o.d.g.
della seduta consiliare in data odierna;
Uditi i seguenti interventi:
Il Consigliere Pera Sergio chiede di precisare il tasso di copertura del piano
finanziario relativo alla TARI, in quanto a suo parere il previsto contributo di € 3.000,00 a
favore del Comune di San Pietro Val Lemina per la gestione dell’Ecopunto del Crò, non è
chiaro in quale modo venga finanziato, ed in quanto nulla si dice, in ordine alla riduzione di
cui beneficiavano i residenti del Comune di Pinasca presso il Crò. Il Consigliere Pera
dichiara la sua più ampia contrarietà in ordine a tale contributo e fa presente che con la
previsione del suddetto contributo, non viene rispettata la volontà dei cittadini che, qualche
anno fa, mediante una sorta di Referendum, si erano espressi in maniera contraria a tale
forma di compartecipazione, in quanto gli abitanti del Crò residenti nel Comune di Pinasca,
hanno la possibilità di conferire i loro rifiuti presso un idoneo Ecopunto nel centro di
Dubbione;
Anche il Consigliere Rostagno Guido dichiara la propria contrarietà in ordine
all’importo di € 3.000,00 inserito nel piano finanziario ed entrambi i Consiglieri,
preannunciano il loro voto contrario.
Il Sindaco risponde facendo presente di non accettare le osservazioni dei
Consiglieri Pera Sergio e Rostagno Guido, in quanto la realtà di un Ecopunto è molto
diversa rispetto a qualsiasi altra situazione, in quanto la localizzazione in un luogo isolato,
la cui unica strada di uscita asfaltata, conduce verso San Pietro Val Lemina. Inoltre il
Sindaco fa presente che molti abitanti nella parte ricadente sul Comune di Pinasca,
provengono dal Pinerolese e dal Torinese, per cui è assurdo pensare che portino i loro
rifiuti a Dubbione. La decisione di contribuire, presa dall’Amministrazione Comunale, è
maturata facendo riferimento alla realtà delle cose, per valorizzare il corretto conferimento
presso l’Ecopunto del Crò. Il Sindaco in ordine all’osservazione sui disagi creati dallo
spostamento dell’Ecopunto del Saretto, afferma che tale Ecopunto sarà, a breve,
ritrasferito;.
L’Assessore Prot Daniela fa presente che quando c’è stata la riunione per
l’Ecopunto del Crò, il discorso del Referendum, a cui ha fatto riferimento il Consigliere
Pera, non è mai emerso.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del
18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0 e contrari n. 3 (Pera Sergio, Rostagno Guido
e Prot Ernesto);
delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2018 dell’imposta unica comunale (IUC);
3. di dare atto che nel citato piano finanziario è stato inserito anche l’importo di €
3.000 a carico dell’Ente da trasferire al Comune di San Pietro Val Lemina a parziale
copertura dei costi di gestione degli ecopunti collocati nell’area del Colle del Crò,
per i quali l’Ente confinante sostiene tutti i costi di gestione, ma che sono anche a
servizio di residenti e non residenti iscritti all’elenco ordinario della tassa rifiuti del
Comune di Pinasca;
4. di dare atto che sulla base dell’applicazione dal 01.01.2018 del regolamento
comunale sull’auto compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C.
n. 38 del 05.12.2017, potranno essere riconosciute per l’anno 2018 riduzioni
tariffarie alle utenze domestiche che avranno ottemperato al predetto regolamento;
5. di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2018 dell’imposta unica comunale (IUC), come risultanti dagli allegati
prospetti;
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto
dal 1° gennaio 2018, come previsto dalla vigente normativa;
7. di dare atto che, ai sensi del regolamento vigente, le scadenze dei pagamenti per
la TARI 2018 sono definite come segue:
 I rata e rata unica: scadenza 31 maggio 2018;
 II rata: scadenza 30 novembre 2018.
8. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
***

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARPINELLI dr.ssa Pia

