
C o p i a  
 

P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

COMUNE DI VILLARBASSE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  16 
 
 

OGGETTO:    APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - ANNO 2015.      
 

 
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di aprile alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

  

1. AGHEMO Eugenio - Presidente  Sì 

2. CAVIGLIASSO Maria Giuseppina - Vice Sindaco  Sì 

3. CANALIS Claudia - Assessore  Sì 

4. DE MATTEO Michelangelo - Assessore  Sì 

5. GALLO Gianni - Assessore  Sì 

6. ARDITO Elena - Consigliere  Sì 

7. COMBA Patrick - Consigliere  Sì 

8. PUGLISI Alvaro - Consigliere  Sì 

9. SORRENTINO Valentina - Consigliere  Sì 

10. GIARDINO Paolo Oreste - Consigliere  Sì 

11. BARBARESCHI Paola - Consigliere  Sì 

12. CASTALDELLI Roberto - Consigliere  No 

13. MARCHESE Santina - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE dott. Carmelo il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGHEMO Eugenio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 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.  
 
 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che 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; 
 
 Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
 Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente 
tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i 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 delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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;  
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; 
654. 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 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 
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; 
 Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 



provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 Considerato che la gestione del tributo sarà effettuata dagli uffici comunali con 
il proprio personale; 
 Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta comunale  n. 21 del 20/03/2006 veniva 
approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati da sottoscriversi con il C.I.D.I.U. per il periodo 2005-2010; 

- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 28/11/2003 è stato 
approvato l’adeguamento dello Statuto e della Convenzione del Consorzio di 
funzioni con cambio di denominazione da CIDIU a C.A.D.O.S. con 
competenza al Consorzio CADOS di tutte le funzioni di governo e 
coordinamento relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi 
nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale 
e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti”; 

- con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2006 è stato approvato 
il “Contratto Quadro di Servizio” per rispondere all’esigenza delle singole 
Amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza 
ed ottenendo economie dalla gestione dei servizi a livello di bacino; 

- con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 4/05/2007 è stato approvato 
il “Disciplinare Tecnico Standard” che predispone una disciplina uniforme per 
la gestione dei rifiuti per tutto il territorio Consortile sottoscritto da Cados e 
Cidiu in data 10/07/2007; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 13/2/2011  è stato approvato 
il disciplinare tecnico attuativo 2012-2016 per la gestione dei servizi di igiene 
urbana redatto dal gestore del servizio CIDIU Servizi spa contenente: 

 a)  Schede Tecniche descrittive del servizio; 
 b) Prezziario CIDIU SERVIZI Spa Utilizzato per i costi unitari; 
 c) Quantificazione dei costi per la durata del DTA (2012-2016) salvo adeguamenti 
Istat; 
 d) Planimetrie ed elenchi di supporto; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/9/2005 e s.m.i.  con 
la quale è stato approvato il Regolamento  comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 
 Vista la propria deliberazione n. 10 del 22/4/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale che si articola in due 
componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di 
cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011, n. 214; 
- la componente servizi, articolata a sua volta: 
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, 
n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto 
dal gestore del servizio CIDIU SERVIZI spa da approvarsi nella apposita assemblea 
consortile del CADOS; 
 



 Evidenziato che: 
- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo, redatto dal 

gestore del servizio CIDIU Servizi spa ed integrato dal Comune con i propri 
costi, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e che tale 
suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 50,52% e 49,48% 
del suddetto Piano Finanziario complessivo; 

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la 

determinazione della tariffa; 
 

 Considerato che,  nel passaggio dalla Tarsu alla Tares ed ora alla Tari, è 
opportuno  mantenere una gradualità degli effetti del nuovo sistema, anche alla luce 
del fatto che non è stato ancora attuato un sistema di rilevazione dei flussi di 
conferimento che distingua puntualmente e precisamente i rifiuti delle utenze 
domestiche da quelli delle utenze non domestiche, si ritiene di utilizzare quale criterio 
per la determinazione dell’incidenza tra quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche e quelle domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti (kd) previsti 
dall’allegato 1, tabella 4b, del DPR 158/1999; 

 
 Visto l’allegato contenente le tariffe per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti da 
applicare alle utenze domestiche e non domestiche come elencate nelle Tabelle A e B 
del DPR 158/99 ed applicando i coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati 
nell’Allegato 1 del medesimo decreto; 
 
 Ritenuto - al fine di evitare, nella fase transitoria di passaggio da TARSU a 
TARES ed ora a TARI, per quanto possibile, eccessivi scostamenti di imposta alle 
singole categorie di contribuenti ed al fine di ridurre l’impatto sui nuclei familiari più 
numerosi - di utilizzare i seguenti criteri nell’ambito della variabilità dei coefficienti 

ministeriali dell’Allegato 1 al DPR 158/99: 
- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche i 

coefficienti Kb utilizzati sono quelli previsti al massimo della tabella 2; 
- per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche i 

coefficienti utilizzati di kc sono quelli previsti al massimo della tabella 3b; 
- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

i coefficienti utilizzati di kd sono quelli previsti al massimo della tabella 4b; 
  
 Considerato che l’aumento di imposta nel passaggio da TARSU a TARES ed 
ora a TARI è stato estremamente gravoso per le categorie non domestiche: 16 
(ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie), 17 (bar, caffè e pasticcerie) e 20 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante) si ritiene di utilizzare per l’attribuzione della parte fissa e 
variabile della tariffa a queste categorie i coefficienti di kc e kd minimi della tabella 3b 
e 4b. incrementati dal 2015 del 10%. Tali criteri dovranno, tuttavia, essere 
progressivamente adeguati ed allineati a quelli applicati alla generalità dei 
contribuenti; 
 
 Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato 
prorogato al 31/3/2015 ed ulteriormente prorogato con decreto del Ministero 
dell’Interno del 16/3/2015 al 31/5/2015; 
 
 Il Consigliere Giardino insiste sulla necessità di ridurre i rifiuti per sfruttare al 
meglio le materie prime; a suo avviso bisognerebbe “invogliare” i cittadini con 
eventuali benefit spendibili sul territorio al fine di separare il vetro nei suoi diversi 



colori 
 Si apre un sereno e proficuo dibattito sulle modalità della gestione dei rifiuti 
con importanti informazioni provenienti da entrambi i gruppi; infine, il Consigliere 
Giardino propone la formazione di un gruppo di lavoro e più assemblee pubbliche 
per informare capillarmente i cittadini.  
 

..... omissis....... 
 

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente trascritti 
dalle registrazioni incise su cd, sono allegati all’originale; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal 
Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
 Con votazione resa in forma palese 
 
 Consiglieri presenti  n. 12 
 
 Voti favorevoli  n. 09  
 
 Voti contrari   n. 03  (Giardino, Barbareschi e Marchese)  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presenta 
deliberazione; 

 
2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2015 predisposto dal gestore del servizio e da approvarsi nella apposita 
assemblea consortile CADOS riportante costi complessivi per € 576.819,65; 

 
3. di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 

2015, come risultanti dal prospetto allegato; 
 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2015; 

 
5. di prendere atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
provincia; 

 
6. di pubblicare per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, il presente atto; 
 
Infine, procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, in 
quanto l’atto è propedeutico alla approvazione del bilancio, con voti favorevoli n. 09, 
contrari n. 03 (Giardino, Barbareschi e Marchese) espressi in forma palese, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267 in data 18.8.2000. 
 



 
 

Il Presidente 
F.to : AGHEMO Eugenio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE dott. Carmelo 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con  decorrenza dal 16/04/2015, come  

prescritto  dall’art.  124 del  D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009.   

 
Villarbasse , lì 16/04/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE dott. Carmelo 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DICHIARATA ESECUTIVA IN DATA 10-apr-2015 

 
� Per   la scadenza  dei  10  giorni  della  pubblicazione  (art. 134,  comma  3°  D.Lgs.vo n. 267 

del   18/08/2000); 

Il Segretario Comunale 
PUGLIESE dott. Carmelo 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Villarbasse, lì 16/04/2015 

Il Segretario Comunale 
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01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto DEF� DEF�

02. Campeggi, distributori carburanti �E�� �E��

03. Stabilimenti balneari DE�� DE��

04. Esposizioni, autosaloni DE�� DE��

05. Alberghi con ristorante �E�� �E��

06. Alberghi senza ristorante �E�� �E��

07. Case di cura e riposo �E�� �E��

08. Uffici, agenzie, studi professionali �E�� �E��

09. Banche ed istituti di credito DE�� DE��

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli �E�� �E��

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze �E�� �E��

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) �E�� �E��

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto �E�� �E��

14. Attività industriali con capannoni di produzione �E�� �E��

15. Attività artigianali di produzione beni specifici �E�� �E��

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie FE�� FE��

17. Bar, caffè, pasticceria �EF� �E��

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari �E�� �E��

19. Plurilicenze alimentari e/o miste �E�D �EF�

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante �E�� �E�F

   21. Discoteche, night club �E�� �E��
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