
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del  11/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, addì  undici del  mese di  giugno alle ore 17:30 in Rivoli,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono 
membri i Signori:

AMORE EMMA
BARRINA ANTONIETTA
BERGONZI SILVIA
BUGNONE EMANUELE
CAVALLARO GIUSEPPE
DESSI' FRANCO
GARRONE CARLO
GRASSO MARA
LETTIERI ALFONSO
LUCARELLI GERARDO
MASSARO FRANCESCO
MASSARO GIOVANNA
MESSINEO LUCA
MONTARULI MASSIMILIANO
MONZEGLIO UGO
NICOLETTI FABRIZIO
PASQUALOTTO ELOISA
SAMMARTANO FRANCESCO
SANTOIEMMA CESARE
SENATORE FRANCESCO
TILELLI MARCO
TORRESE STEFANO
TREVISAN CARLOTTA
VACCA FEDERICA
VERNA GIOVANNI
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Presenti  n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DOTT. TILELLI MARCO

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA .



Deliberazione n. 49 del  11/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
PER L'ANNO 2015.

Delibera proposta dal Sindaco

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica(IMU), di  natura patrimoniale, 
dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse le  abitazioni  principali,  e  di  una componente  riferita  ai  
servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  dell'11 giugno 2015     è stato 
approvato  il  Regolamento  disciplinante  l'Imposta  Comunale  Unica  –  IUC,  con  decorrenza  dal 
01.01.2015.

Considerato che l'art.1 comma 679 della Legge n.190 del 23.12.2014 ( Legge di stabilità 2015) 
ha previsto che le disposizioni transitorie per l'applicazione dell'imposta unica comunale,  inizialmente  
previste solo per l'annualità 2014, siano estese e confermate anche per il periodo di imposta 2015.

Visto l'art.1 comma 641 della Legge n. 147/2013 che prevede che il presupposto impositivo 
della Tari  è il  possesso o la detenzione a qualsiasi  titolo di  locali  o di  aree scoperte, suscettibili  di  
produrre rifiuti urbani.

Richiamato l'art.1 comma 651 che stabilisce che il Comune nella commisurazione delle tariffe 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999.

Preso atto che con deliberazione dell’assemblea consortile  n.8 del 31.03.2015, il Consorzio Ambiente 
Dora Sangone – C.A.DO.S. - ha approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015 per il Comune di Rivoli, di cui si  
allega copia (all. 1).

 Preso atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti,  
per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra  
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio  
per l’anno 2015.

Le tariffe così calcolate sono indicate nel prospetto allegato (all.2) al presente atto, di cui forma  
parte integrante: 
– il foglio denominato “dati” riporta, in prima sede, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche 
e utenze non domestiche. I costi fissi e variabili sono stati suddivisi in base alla quantità complessiva di 
rifiuti prodotti,  sulla base dei coefficienti Kd indicati dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che esprimono la 
produzione potenziale in kg al metro quadrato annuo, per ciascuna categoria di utenza non domestica.  
La differenza derivante, tra il quantitativo totale annuo di rifiuti prodotti e quelli prodotti dalle utenze 



non domestiche, determinato con le modalità innanzi citate, è stato imputato alle utenze domestiche;
–  nella seconda parte del foglio sopraccitato sono riportate le tariffe finali del tributo sui rifiuti, 
sulla  base  dei  coefficienti  per  l’attribuzione  della  parte  fissa  e  di  quella  variabile  della  tariffa,  
distintamente per le utenze domestiche e quelle non domestiche, sulla base dei coefficienti Ka e Kb per  
le utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, rapportate alle superfici  
assoggettate al nuovo tributo;
– il foglio denominato UD (utenze domestiche), riporta il calcolo dettagliato della quota fissa e  
variabile della tariffa con riferimento alle utenze domestiche, secondo le seguenti espressioni:

TFd = Quf * Sup. * Ka
TVd = Quv * Cu * Kb

La quota unitaria fissa (Quf) è stata determinata quale rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, e ricavata dagli archivi 
informatici della tassa rifiuti, corretta per il coefficiente di adattamento Ka. La quota unitaria variabile  
(Quv) è, invece, stata determinata quale rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze  
domestiche ed il  numero di  utenze domestiche in funzione del  numero dei componenti  del  nucleo 
famigliare, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività Kb. Si precisa che i coefficienti Ka 
sono previsti in misura unica dal D.P.R. n.158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un 
massimo dal suddetto D.P.R. n.158/1999, sono stati adottati nelle misure minime.
-  i fogli denominati TFnd e Tvnd, individuano la quota fissa e variabile della tariffa riferibili alle 
utenze non domestiche, secondo le seguenti espressioni:

TFnd = Qapf * Sup. * Kc
TVnd = Cu * Sup. *Kd

La quota unitaria fissa (Qapf) è stata determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per un coefficiente  
potenziale  di  produzione  Kc. Il  costo unitario  (Cu)  è  stato determinato  quale  rapporto tra  i  costi  
variabili riferibili alle utenze non domestiche e la quantità di rifiuti prodotti dalle medesime utenze.
Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed un massimo, si è  
ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile 
le  singole  tariffe  alla  effettiva  situazione  esistente  nel  nostro  Comune,  soprattutto  in  termini  di  
produzione  di  rifiuti  che  tiene  anche  conto  di  uno  studio  effettuato  dall’Ipla  commissionato  dalla 
Provincia di Torino, nel corso del 1997, condotto su indagini merceologiche e di pesatura effettuate sui 
raccolti dalle varie utenze campionate e sulla base del quale sono state determinate le tariffe della tassa 
rifiuti.

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che: “ 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”.

Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, 
prevede 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. Il mancato invio delle predette  
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il  
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle  risorse  a qualsiasi  titolo  dovute agli  enti  inadempienti.  Con  
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare  
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.  
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale  
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto  
legislativo n. 446 del 1997”.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 parile 2012, con la quale è stata resa 



nota  l'attivazione  della  nuova  procedura  di  trasmissione  telematica  delle  delibere  regolamentari  e 
tariffarie attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2015 è stato differito al 31 maggio 2015, in base al Decreto del Ministero dell'interno del 15.03.2015,  
pubblicato in G.U. n.67 del 21.03.2015.

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. Di prendere atto del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani ed assimilati con riferimento all'annualità 2015, per il Comune di Rivoli, approvato dal Consorzio 
Ambientale  Dora  Sangone  –  C.A.DO.S.  –  con  deliberazione  dell’assemblea  consortile  n.8  del 
31.03.2015, quale allegato e parte integrante della presente determinazione.

2. Di approvare per l’anno 2015,  a copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario di cui sopra e  
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  seguenti  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  –  TARI  2015,  
determinate come da allegato n.2 che forma parte integrante della presente determinazione:

UTENZE DOMESTICHE
Numero TARIFFE

component Fisso €/mq Variabile €
1 0,799 47,303
2 0,938 110,373
3 1,048 141,908
4 1,138 173,443
5 1,228 228,629

6 o più 1,298 268,048



UTENZE NON DOMESTICHE

3. Di  dare  atto  che  per  le  tipologie  di  attività  non  specificatamente  indicate  nella  tabella 
sopraccitata verrà applicata la tariffa della categoria relativa all’attività più similare e congrua.
4. Di  prendere  atto  che  la  presente  deliberazione  dovrà  essere  trasmessa  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del  
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art.  
52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del  
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno, 

Categ. Attività TF €/mq TV €/mq TOT
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,576 0,623 1,199
2 Cinematografi e teatri 0,619 0,665 1,284
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,863 0,931 1,795
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,094 1,188 2,282
5 Stabilimenti balneari 0,547 0,589 1,136
6 Esposizioni, autosaloni 0,734 0,802 1,536
7 Alberghi con ristorante 2,360 2,557 4,917
8 Alberghi senza ristorante 1,554 1,688 3,242
9 Case di cura e riposo 1,799 1,943 3,742

10 Ospedale 1,856 2,005 3,862
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,187 2,367 4,554
12 Banche ed istituti di eredito 0,878 0,956 1,834
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,425 1,549 2,974
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,590 2,810 5,400
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato1,194 1,295 2,489
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,569 1,692 3,260

 - idem utenze giornaliere 3,137 3,384 6,521
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,130 2,304 4,434
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,482 1,612 3,094
19 Carrozzeria, autoffi cina, elettrauto 1,569 1,701 3,270
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,324 1,431 2,755
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,569 1,694 3,262
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,015 8,681 16,697

 - idem utenze giornaliere 16,031 17,363 33,394
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,979 7,562 14,541
24 Bar, caffè, pasticceria 5,699 6,167 11,865

 - idem utenze giornaliere 11,397 12,333 23,730
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2,907 3,146 6,053
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,216 2,395 4,611
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,318 11,170 21,488
28 Ipermercati di generi misti 2,245 2,437 4,682
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,037 5,456 10,492

 - idem utenze giornaliere 10,073 10,911 20,984
30 Discoteche, night-club 1,497 1,627 3,124



richiamato  in  detta  norma  e  ai  sensi  della  nota  del  6  aprile  n.  5343/2012  sul  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.
5. Di  dichiarare,  vista  l’urgenza  ed  i  tempi  ristretti  per  la  pubblicazione  della  medesima 
deliberazione sul sito del Ministero, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della  Commissione congiunta ai 
sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Acquisito  il  parere  di  regolarità   tecnica  e  contabile  del  Dirigente  Direzione  Servizi  Economico 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

 Acquisito   il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai  regolamenti  del  Segretario  
Generale ; 

 uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti, 

 

con 13 voti favorevoli ,  7 voti contrari  (Lettieri, Lucarelli, Messineo, Senatore, Torrese, Vacca, Verna),  
su 20 consiglieri presenti e  votanti

 

 

APPROVA

 

La delibera 

 

 

 

Il  Presidente  chiede  quindi  al  Consiglio  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.  134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 13 voti 
favorevoli  ,  7  voti  contrari  (Lettieri,  Lucarelli,  Messineo,  Senatore,  Torrese,  Vacca,  Verna),  su  20  
consiglieri presenti e    votanti,  APPROVA

 



Deliberazione n. 49 del  11/06/2015
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 11.06.2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
TILELLI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA


