
                        

 
 

                 COMUNE DI  DRUENTO  

                                               PROVINCIA DI  TORINO 
                                        ____________ 

COPIA  
 

V E R B AL E   D I   D E L I B E R A ZI O N E 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
N.  28 

 
OGGETTO: 
 
Piano finanziario, tariffe TARI anno 2015 e scadenze di versamento anno 2015. 
Approvazione.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventitre, in Druento 

presso il Centro Culturale San Sebastiano,  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 
  

BUSSONE Sergio - Sindaco Sì 
GHERRA Marina - Assessore Sì 
VIETTI Carlo - Assessore Sì 
CHINO Pier Giorgio - Assessore Sì 
STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 
BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 
PERRICONE Christina Simone - Consigliere Sì 
MANCA Denise - Consigliere Sì 
ZANARDO Alex - Consigliere Giust. 
PELISSETTI Ezio Marcello - Consigliere Sì 
BARZAN Francesca - Consigliere Sì 
MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
MOSCARDA Alberto - Consigliere Sì 

       
 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 
 
   

     
ZERBINATI Laura - Consigliere – Assessore esterno Sì 

 
 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio BUSSONE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

OGGETTO: Piano Finanziario, tariffe TARI anno 2015 e scadenze di versamento anno 2015. 
Approvazione. 

 

 

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 

 

• IMU – imposta municipale propria 

• TASI – tributo per i servizi indivisibili 

• TARI – tassa sui rifiuti 

 

Richiamati : 

 

- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini 
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Rilevato nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 testualmente recita “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…” 

 

Viste le leggi regionali del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto l’istituzione di 
Consorzi di Bacino - rappresentato per Druento dal Consorzio Ambiente Dora Sangone - 
C.A.DO.S. - e di Conferenze d’Ambito provinciali. 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n. 11 del 
31/03/2015, con la quale è stato approvato il Piano finanziario 2015 (Allegato A) predisposto dal 
Consorzio stesso, in accordo con la società Cidiu Spa e il Comune, ed è stato definito il costo del 
ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la tariffa della TARI. 

 



Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per 
le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito a all’entità degli oneri di gestione. 

 

Visto il comma 654 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario. 

 

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante una spesa complessiva di euro 
1.087.565,73 quale allegato A); 

 

Ritenuto altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 01/01/2015 le tariffe della TARI 
quale allegato C). 

Vista la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’istituzione dei tributi ed alla disciplina 
generale delle tariffe, si ritiene necessario definire indirizzi, criteri e la distinzione tra costi fissi e 
variabili con la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti K di 
produzione dei rifiuti, necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse 
tipologie di utenza, secondo i costi e i calcoli derivati dall’applicazione del metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. 158/1999 e applicare la classificazione delle categorie di utenza ed i relativi 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione rifiuto, elencati sotto l’allegato B) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Dato atto che le stesse Tariffe della TARI (Allegato B) saranno maggiorate del TEFA 
Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 
504/92), come previsto dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013, nella misura del 5% 
sull’importo del tributo, come determinato con deliberazione di Giunta Provinciale del 
22/12/2014 n. 868-48363/2014. 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica e 
contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 267/00. 

 

Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 

  

                                                                   



DELIBERI 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 

2. Di approvare il Piano finanziario 2015 predisposto dal Consorzio C.A.DO.S, in accordo con la 
società CIDIU Spa e il Comune, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti 
quantificato in € 1.087.565,73 (IVA compresa) da coprire interamente con la tariffa della TARI, 
già approvato con la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio n. 11 del 
31/03/2015, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 

3. Di approvare la distinzione del costo totale di cui al precedente punto in costi fissi e variabili, 
la ripartizione di tali costi tra utenze domestiche e non domestiche, la determinazione dei 
coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario 
sulle diverse tipologie di utenza secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 e 
applicare la classificazione delle categorie di utenza ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di 
produzione rifiuto, elencati sotto l’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 

4. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI per le diverse 
categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 sulla base degli indirizzi e 
criteri e dei coefficienti di produzione rifiuti approvati con la presente deliberazione, come 
risultano sotto l’allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

5. Di dare atto che le stesse tariffe della TARI di cui al precedente punto 4) saranno maggiorate 
del TEFA Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del 
D.Lgs 504/92), come previsto dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013, nella misura del 5% 
sull’importo del tributo, come determinato con deliberazione di Giunta Provinciale del 
22/12/2014 n. 868-48363/2014 

6. Di stabilire la scadenza delle n. 4 rate previste dall’art. 47 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 10/07/2014 
per le seguenti date: 

- 1^ rata o rata unica    30/06/2015 

- 2^ rata                        31/07/2015 

- 3^rata                         30/09/2015 

- 4^rata                         31/12/2015 

 



7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n° 267/00, per consentire all’Ufficio Tributi di elaborare il ruolo e inviare ai 
contribuenti  gli avvisi di pagamento entro le scadenze sopra riportate. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile 

 

Druento, 20/04/2015                           AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa  

                                                                                      SERVIZIO 1A - Finanziario Tributi 

                          F.to  Dott.  Rosario  SACCO 

_____________________________________________________________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Illustra il sindaco Sergio BUSSONE che evidenzia come non ci siano variazioni sostanziali 
rispetto al 2014, se non la riduzione del fondo royalty a favore degli utenti che comporterà un 
aumento per i cittadini del 3%. 

Il consigliere Vincenzo STILLISANO chiede se vanno coperti il 100 % dei costi. 

Il Sindaco risponde affermativamente. 

Il capogruppo di minoranza della Lista "Movimento cinque stelle Beppe Grillo.it" Alberto 
MOSCARDA chiede chiarimenti sul costo per il numero verde e per l’ispettore ecologico. Poi 
evidenzia che solo carta e plastica rendono. La raccolta differenziata a Druento non si fa. Chiede 
se non si può abbattere il costo di gestione del verde e dell’organico che è simile al costo 
affrontato per l’indifferenziato. 

Il capogruppo di minoranza della Lista "Partito Democratico - Insieme per Druento" Ezio 
PELISSETTI commenta che l’evasione c’è e chiede se il fondo del 5% è finanziato con le tariffe. 

Il Sindaco risponde di sì, che è il fondo svalutazione ha come obiettivo proprio quello di coprire 
l’evasione. 

Il capogruppo di minoranza Lista "Partito Democratico - Insieme per Druento”, Ezio 
PELISSETTI, dichiara l’astensione. La differenziata costa più della raccolta semplice. Per 
abbattere i costi bisogna fare meno rifiuti. Il problema è grande. 

Il capogruppo di maggioranza Lista "Druento Domani", Carlo VIETTI, si dichiara concorde con 
le dichiarazioni che lo hanno preceduto. L’ispettore oggi è solo un costo, si deve migliorare. Il 
numero verde è un costo del CIDIU, che viene ripartito sui cittadini. Bisogna diminuire la 
produzione di rifiuti.  

Il capogruppo di minoranza della Lista "Movimento cinque stelle Beppe Grillo.it" Alberto 
MOSCARDA dichiara il voto contrario. La serata del CIDIU è stata una “passerella”. CIDIU 



non spinge per la diminuzione di rifiuti perché ha la discarica. La tariffa puntuale aiuterebbe a 
diminuire la produzione dei rifiuti. 

Il consigliere Ezio PELISSETTI riconferma l’astensione dal voto perché il problema dei rifiuti è 
enorme. Sensibilizzare la gente a non produrre non è facile, ma va fatto. Il CIDIU si sforza a 
razionalizzare. Per uscire dal problema bisogna avere la capacità di proposta. 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Alberto MOSCARDA), e n. 3 astenuti (Ezio 
PELISSETTI, Francesca BARZAN, Pier Giorgio MOSSO) espressi in forma palese, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

 

− di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Alberto 
MOSCARDA, Francesca BARZAN ), e n. 1 astenuto (Pier Giorgio MOSSO) dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 



ALLEGATO C)

TARI ANNO 2015

Componenti 
nucleo 

familiare

Tariffa 2015 parte 
fissa (€/mq)

Tariffa 2015 
parte variabile 

(€/anno)

1 0,94 38,84

2 1,11 69,92

3 1,24 81,57

4 1,34 101,00

5 1,45 112,65

6 o più 1,53 132,07

Codice 
Quota fissa 

€/mq

Quota 
variabile 

€/mq

totale tariffa 
2015 € mq

1 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO 1,45 0,77 2,22

2 CINEMA E TEATRI 1,00 0,53 1,53

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,51 0,86 2,37

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2,21 1,18 3,39

5 STABILIMENTI BALNEARI 1,38 0,73 2,11

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, NEGOZI MOBILI 1,38 0,74 2,12

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 4,42 2,37 6,79

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,72 1,46 4,18

9 CASE DI CURA E RIPOSO 3,05 1,62 4,67

10 OSPEDALI 3,18 1,70 4,88

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 3,48 1,87 5,35

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,64 0,88 2,52

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI3,23 1,73 4,96

14 EDICOLE, FARMACIA, ERBORISTA, TABACCHERIA 3,94 2,10 6,04

15 NEG. PART., FILATELIA, TENDE, TAPPETI, CAPPELLI OMBRELLI, ANTIQUARIATO, OROLOGIAIO 1,91 1,03 2,94

16 BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI, NO ALIMENTARI 1,00 0,43 1,43

17 ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, ESTETISTA 3,45 1,85 5,30

18 ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 2,51 1,34 3,85

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 3,37 1,80 5,17

20 ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,48 1,32 3,80

21 ATT.ARTIGIANALE DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,21 1,18 3,39

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 15,02 8,03 23,05

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 16,82 9,00 25,82

24 BAR CAFFE', PASTICCERIA 10,68 5,71 16,39

25 SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIA SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 6,44 3,45 9,89

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 5,61 2,99 8,60

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 19,33 10,33 29,66

28 IPERMERCATI DI GENERE MISTI 5,80 3,10 8,90

29 BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI 3,90 1,66 5,56

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,99 2,13 6,12
Le tariffe sono soggette a Tributo Provinciale con aliquota pari al 5% 

   

COMUNE DI DRUENTO

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 
Di quanto precede si è redatto il presente verbale 



 
 

 
I l   S i n d a c o  

 
F.to  Dott.BUSSONE Sergio 

 
-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------ 

 
 

======================================================================= 

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Druento, 19/05/2015 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 
 
con decorrenza dal 19/05/2015 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 
======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  _________________________ 
 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

----------------------------------------- 
======================================================================= 


