COPIA

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 28\15
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addi’ nove del mese di luglio alle ore 20.30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati
nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima
convocazione, sessione straordinaria nelle persone dei Signori:

Ollivier Silvano
Mesiti Daniela
Baretta Alessandro Giovanni

Presente
Presente
Presente

Battagliotti Alessandro
Bono Lucrezia
Garbati Giuseppe
Perol Roberto

Presente
Presente
Presente
Presente

Pinard Renzo Augusto
Guglielmo Giorgio
Joannas Giuseppe
Ernesto Maria
Sibille Remo

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1 (Pinard Renzo Augusto)
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco
Ollivier Silvano.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa LECCA Anna Franca.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

Delibera di C.C. n 28 del 09.07.2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la Relazione del Sindaco.
Premesso che l’articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito,
a decorrere dal primo gennaio 2014, l’imposta unica Comunale (I.U.C.) composta
dall’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la
tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest’ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Preso atto che, in base a quanto disposto dall’art. 1, c. 651, 652 e 653, della L.
147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel
D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008,
relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Considerato che la tassa è composta da una quota fissa determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione.
Considerato che ai sensi dell’art. 1, c. 683 della L. 147/2013, 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 Economico
Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
Ritenuto doveroso, pertanto, approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto
dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di
Chiomonte, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a € 212.960,44, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta
differenziata.
Preso atto degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Uditi gli interventi:
- Del Consigliere Sibille il quale evidenzia come sia giusto avere qualche minuto
da dedicare all’analisi dei dati. Sottolinea come il dato finale del 2015 sia sceso
rispetto a quello del 2014 di circa 8.000,00 euro. Prosegue con l’analisi dei dati
contenuti nel PEF: il risultato di meno 8.000,00 euro importa un diminuzione dei
costi del contribuente.
Tuttavia evidenzia come si voglia fare un’osservazione in più ossia:
i dettagli, di fatto, sono stati discussi, sono frutto di discussione oppure si sono
accettati i dati come comunicati da parte della società?
Si chiede se i dati dei principali indicatori, quando arrivano siano discussi in
modo da ottenere ulteriori riduzioni per i cittadini.

-

-

Il Consigliere Guglielmo dice che si dovrebbe convocare ACSEL in quanto
sono denari e cifre che pagano i cittadini e che vanno concordate. Evidenzia
come le cifre vadano concordate e non accettate le proposte di ACSEL.
Aggiunge che si voterà a favore.
L’Assessore Baretta evidenzia che la raccolta avviene spesso.
Il Sindaco dice che si sta cercando di migliorare la raccolta differenziata in
maniera tale da ridurre i costi.
Al termine della discussione viene consegnato al Segretario un allegato,
contraddistinto dalla lettera D) che viene allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

10
1 (PINARD Renzo Augusto)
0
10
0

Pertanto con la votazione che precede proclamata dal Presidente sulla proposta
oggetto della presente
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante della presente deliberazione.
2. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione
della Tassa Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la
parte riguardante il Comune di Chiomonte, per fare parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo
complessivo di gestione del servizio pari a € 212.960,44, al netto dei ricavi
derivanti dalla raccolta differenziata.
3. Di prendere atto che in questa stessa seduta è prevista la conseguente
approvazione delle tariffe TARI per l’anno in corso.

Successivamente con apposita e separata votazione, con voti resi per alzata di
mano che danno il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

10
1 (PINARD Renzo Augusto)
0
10
0

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 28.07.2015 al 12.08.2015 al n.____________ del Registro Pubblicazioni, così come
prescritto dall’art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, c. 1 della L.
18.06.2009, n. 69.
Chiomonte, lì 28.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Chiomonte, lì 28.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
LECCA Anna Franca

_______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata sul sito informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2015
al 12.08.2015;
 è divenuta esecutiva il . .
c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134,

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).
Chiomonte, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

