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COMUNE DI CHIESANUOVA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N°.24 

 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI. 
 
             

 
 
L’anno duemilaquattordici - addì trenta del  mese di luglio,  alle ore diciannove e minuti zero - 
nella  Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima  convocazione, nelle persone dei Signori : 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIACHINO Giovanni - Presidente Sì 
2. ROVETTO Davide - Assessore Sì 
3. NOCENTINI Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PERUCCA CARMEN - Consigliere Sì 
5. SPAMPINATO SIMONA - Assessore Giust. 
6. BERTELLO Walter - Consigliere Sì 
7. TRUCCO Federica - Consigliere Sì 
8. GRAZZI FRANCA - Consigliere Sì 
9. TRUCANO Piervanni - Consigliere Sì 
10. PERUCCA Giovanni - Consigliere Sì 
11. GIROTTO LUCIANO - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antimina MANCINO. 

 

Il Sig. GIACHINO Giovanni, Sindaco, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 



  
Deliberazione Consiglio Comunale n.24 del 30.07.2014 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 – 
APPROVAZIONE – PROVVEDIMENTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevato che : Dato atto che il Ministero dell’Interno nel comunicato del 15 luglio 2014 HA ESPRESSO 
PARERE FAVOREVOLE sull’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 
approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del proprietario detentore o possessore dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
Evidenziato che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), che 

doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 

con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

- sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo 

criteri diversi, è stata riservata allo Stato; 

 
Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 

669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la  

sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento delle 

aliquote TASI; 

 

 

 

 



 

RILEVATO che: 
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 

641 a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

 
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 ; 

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che il gestore dei rifiuti ha comunicato il Piano Finanziario 2014 approvato con 

deliberazione di consiglio n. 26 in data odierna ; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’anno 2014, determinare le aliquote IUC - TARI, come da allegato 
prospetto denominato “A” 

 

CONSIDERATO che l’approvazione di tali tariffe presta efficacia dal 1° gennaio 2014, a fronte di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento»; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’applicazione delle tariffe TARI sopra riportate, la percentuale di 

copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2014 viene stimata in un importo pari al 100%; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;  

VISTO l’esito della votazione unanime,  palese di seguito riportato: 

VOTANTI: 10 
FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 3(GIROTTO , PERUCCA E TRUCANO in attesa di delucidazioni circa l’assoggettamento o meno 
alla TARI degli immobili di proprietà comunale utilizzati dal Centro RAR.) 

 

 



D E L I B E R A 

1)  di approvare le tariffe TARI – per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate – 

applicabili per l’anno 2014 come indicate nell’allegato “A” che forma parte integrale e sostanziale; 

2) di dare atto che, a fronte dell’applicazione delle tariffe TARI. sopra riportate, la percentuale di 

copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2014 viene stimata in un importo pari al 100%; 

3) di dare atto che l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta entro i termini di approvazione 

del bilancio 2014, presta efficacia dal 1° gennaio 2014, a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 

169 L. 296/2006; 

4) di dare atto che sull’importo TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali; 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione 

sul Sito Internet comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito del MEF – dipartimento Finanze (art.13, 

comma15 D.L.201/2011). 

 



ALLEGATO “A” 
 

 
DESCRIZIONE 
 

 
TARIFFA AL MQ – ANNO 2011 

CLASSE I 
Locali delle abitazioni  

 
€  1,532 

CLASSE II 
Locali  degli Enti pubblici non economici , delle 
Scuole, dei musei, delle biblioteche, delle 
associazioni tecnico-economiche, degli ordini 
professionali, delle associazioni o istituzioni di natura 
esclusivamente religiosa, culturale, politica, 
sindacale, sportiva, degli enti di assistenza delle 
caserme, delle stazioni, delle carceri. 

€ 3,792 

CLASSE III  
Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti, e delle 
case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi 
convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli 
ambulatori,dei poliambulatori e degli studi  medici e 
veterinari, dei laboratori e di analisi cliniche, degli 
stabilimenti termali dei saloni di bellezza, delle 
saune, delle palestre e simili, degli studi 
professionali, degli uffici commerciali delle banche, 
degli istituti di credito,  delle assicurazioni, delle 
agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del 
totip, dei banchi  i lotto, delle sale di esposizione, 
delle autorimesse, degli autoservizi, degli 
autotrasporti. 

€ 4,186 

CLASSE IV  
Locali degli esercizi non alimentari di vendita al 
minuto, aree dei campeggi, dei distributori di 
carburante, dei parcheggi, dei posteggi, commercio 
all’ingrosso. 

€ 4,186 

CLASSE V  
Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, 
delle tavole calde, delle rosticcerie, degli esercizi 
alimentari di vendita al minuto, locali dei caffè, dei 
bar, delle gelaterie, delle sale da ballo, dei circoli, 
delle discoteche, delle sale per giochi, locale degli 
alberghi, delle locande, delle pensioni, degli 
stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli 
alberghi diurni, dei teatri e dei cinematografi. 

€ 4,186 

CLASSE VI 
Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e 
botteghe degli artigiani. 

€ 0,736 

CLASSE VIII 
Teatri e cinematografi. 

€ 2,911 

 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIACHINO Giovanni Dott.ssa Antimina MANCINO 

___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 124  del  TUEL  267 / 00, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2014 

 
IL SEGRETARIOCOMUNALE 
Dott.ssa Antimina MANCINO 

___________________________________________________________________________ 
 
 
VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, primo comma, del  TUEL  267 / 00 in ordine 
alla : 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 
  

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Silvia Evelyn ROVETTO Silvia Evelyn ROVETTO 

___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.  134  , comma 3, del  TUEL  267/00, la presente 

deliberazione è diventata esecutiva in data 11/08/2014 ( non soggetta a controllo ). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 Ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è diventata esecutiva in 

data ________________________ (I/E). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


