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COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 37 

del 04/08/2014 

 

 

  

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI 

(TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

 

 L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 21, presso 

l’Auditorium delle Scuole medie, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 

i Signori: 

 

GEMINIANI Maura   VECCHIA Antonella   

FOCILLA Alberto   CUCCO Marilena 

MARASCO Paola   BUA Antonino         

BATTAGLIA Fiammetta     NOTARIO Fabio 

CAMOLETTO Viviana   

CENA Mario               

CULASSO Giorgio Enrico                 

CONVERSO Edoardo                     

MATTIG Gustavo Alberto 

 

 

 Sono assenti  i consiglieri Focilla, Vecchia, Cucco, Bua e Notario (giustificati i 

cons. Focilla, Vecchia, Cucco). 

 

Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale sig.ra CARRERA dott.ssa Daniela, 

il quale procede alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Sindaco sig.ra GEMINIANI Maura. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI 

(TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

 

Il Sindaco illustra il presente punto, affermando che la TARI finanzia la raccolta e lo 

smaltimento rifiuti ed è applicata a carico dell’utilizzatore dell’immobile; c’è un 

aumento dell’8% in base al piano finanziario predisposto dal Consorzio di Bacino. 

Incidendo il meno possibile con gli aumenti, si mantiene fede all’impegno di applicare 

le aliquote e le tariffe più basse possibili, tenendo conto, però, che il bilancio va fatto 

comunque quadrare. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 

(Legge di Stabilità 2014), con cui è stata istituita la “I.U.C.” (Imposta Unica 

Comunale), a decorrere 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. 

 

Considerato che la nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti 

tributi: 

 

� l’IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni i principali (ad eccezione di quelle 

accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l’imposta); 

� la TASI (tributo sui servizi indivisibili), la cui componente servizi, è a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

� la TARI (tributo sul servizio rifiuti), la cui componente, oggetto di specifica 

trattazione nella presente deliberazione è destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Preso atto che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di 

stabilità 2014) ha abrogato l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214/2011 che aveva istituito la TARES; 

 

Tenuto conto della suddivisione per “argomenti”, operata dalla legge n. 

147/2013, nei commi in appresso richiamati: 

 

� il 639 e 640, che disciplinano la “I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

� dal 641 al 668, posti a disciplina della TARI (componente tributo del servizio 

rifiuti); 

� dal 669 al 681, posti a disciplina della TASI (componente tributo dei servizi 

indivisibili); 

� dal 682 al 705 che disciplinano in via generale, le componenti TARI E TASI. 

 

 



Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge di 

Stabilità 2014: 

 

651. 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, 

 

652. il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti; 

 

682. che demanda, tra l’altro, al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina 

per l’applicazione della “I.U.C”, concernente, in ambito TARI: 

 

1. criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina di eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della situazione economico-sociale del nucleo familiare, con oneri a 

carico dell’Ente come autorizzazioni di spesa; 

5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

 

683. per il quale il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare 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; 

 

688. nel quale sono stabilite le modalità di versamento della TARI da effettuarsi, in 

deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di 

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al 

presente tributo e consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

 

689. per il quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore 



dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono 

stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione 

degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio 

di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

 

690. nel quale viene stabilito che la “I.U.C.” (Imposta Unica Comunale), in quanto 

tributo, è applicata e riscossa dal Comune; 

 

692. che prevede la designazione, da parte del Comune, di un Funzionario Responsabile 

della “I.U.C.” a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

considerato; 

 

 Considerato che: 

 

• la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizi odi gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui  al D.P.R. 158/1999 ed in alternativa può commisurare la tariffa 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

• il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 36/2003, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

• il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, 

entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità 

al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

 

Considerato, altresì, che alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 1 del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’articolo 1 della legge 

147/2013 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al 

D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduatoria delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014/2015 l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1 tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al 

D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento 

e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo 

allegato 1; 

 



Dato atto che le tariffe TARI per l’anno 2014: 

• sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti i costi 

complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’esercizio corrente, la cui 

copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonché la 

quantificazione della medesima, suddivisa, nell’ambito delle utenze domestiche e 

non domestiche, la cui ripartizione è stata effettuata nella misura rispettivamente del 

70% e del 30%; 

 

• sono determinate, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzando i 

coefficienti del DP.R. 158/1999; 

 

 

Evidenziato che, nell’ambito del Consorzio di Bacino 16 a cui appartiene il 

Comune di San Benigno Canavese, la titolarità del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani è in capo alla Società S.E.T.A. S.p.A., di proprietà dei Comuni consorziati; 

 

 

Preso atto del piano finanziario redatto dal Consorzio di Bacino 16 e trasmesso 

al Comune unitamente alla relazione di accompagnamento entrambi allegati al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente i costi di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani del Comune ammontanti, per l’esercizio corrente a complessivi €. 

873.133,00= 

 

 

Preso atto inoltre che: 

 

1. tutti i costi inseriti nel Piano Finanziario sono al lordo dell’IVA; 

 

2. il Comune ha provveduto alla determinazione e ripartizione dei costi comuni 

(C.C.) di propria competenza (CARC, CGG e CCD); 

 

3. gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite o 

mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, riduzioni di tariffa non coperte da 

somme iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa ecc, sono stati 

forfettariamente quantificati nella misura dell’1,4% del Piano Finanziario; 

 

4. gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto 

di verifica a consuntivo, negli esercizi successivi; 

 

 

Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.) di cui all’articolo 

19 del decreto legislativo n. 504/92, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia sull’importo del tributo è pari al 5%; 



 

Quantificato il gettito TARI , per l’anno 2014, in complessivi euro 873.133,00, a 

copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti; 

 

Visto il prospetto della determinazione delle tariffe  allegato al presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale,  

 

Eevidenziato che questo Ente, per la TARI, disciplinata nell’apposita sezione del 

regolamento I.U.C. ha previsto il versamento in tre rate con possibilità di effettuare il 

pagamento in unica soluzione; 

 

Atteso che questo Ente: 

� con deliberazione n. 53 del 12 giugno 2014 ha provveduto alla nomina del 

Funzionario Responsabile della I.U.C.; 

� con deliberazione n. 34 del 04/08/2014 ha approvato il regolamento comunale per la 

disciplina della I.U.C.; 

 

 

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dal regolamento comunale posto a disciplina della “I.U.C.”, si demanda alla normativa 

statale in materia, alla legge n. 212/2000 riguardante lo statuto dei diritti del 

contribuente, nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative che 

regolano la materia in trattazione; 

 

Visto: 

� l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

� l’articolo 13, comma 15 del decreto legge n. 201/2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

� il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale viene 

confermata la proroga al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo 

n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio, Capello rag. Maria; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti: n. 8 

assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 

favorevoli: n. 8 

 



DELIBERA 

 

 

1. di approvare la narrativa in premessa citata; 

 

2. di approvare alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall’istituzione della 

“I.U.C.” Imposta Unica Comunale: 

 

a. il Piano Finanziario della componente TARI corredato della relativa 

Relazione di Accompagnamento (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2014, 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

b. le tariffe TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2014, la cui 

composizione è contenuta e riassunta nel documento unito al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non 

domestiche e, nell’ambito di queste ultime, quelle da applicare agli operatori 

mercatali, nelle misure in esso contenute; 

 

3. di quantificare il gettito della TARI per l’anno 2014, in complessivi euro 873.133,00 

a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’esercizio corrente. 

 

4. di inviare la presente deliberazione 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. 

 

5. di allocare le risorse previste dalla componente TARI della IUC alla risorsa 

1.02.115; 

 

6. di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite con il  presente atto decorrono dal 1° 

gennaio 2014; 

 

7. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione 

con il seguente esito: 

 

presenti: n. 8 

assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 

favorevoli: n. 8 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 

 

           IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE   

 f.to  GEMINIANI Maura    f.to  CARRERA dott.ssa.Daniela 
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Ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 18.8.00 n.267, la presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2014             

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 

������/08/2014                

     

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     ����� CARRERA dott.ssa.Daniela 

 

������/08/2014                
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( Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267) 
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per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134) 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 














