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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI FELETTO 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio 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. AUDO GIANNOTTI GIOVANNI - Presidente Sì 

2. GARELLO LORETTA - Vice Sindaco Giust. 

3. LICO GREGORIO - Consigliere Sì 

4. GOLA GUIDO - Consigliere Sì 

5. BACCHINI DARIO - Consigliere Sì 

6. BOLOGNA FRANCO - Consigliere Sì 

7. MOLINAR MIN ELENA - Consigliere Sì 

8. FORNERIS FABIO - Consigliere Giust. 

9. MANZONI ROBERTO - Consigliere Sì 

10. FILIBERTO STEFANO - Consigliere Sì 

ANASTASIO FILIPPO - Assessore Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa PALAZZO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDO GIANNOTTI GIOVANNI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime,   ai sensi dell’ art. 49 c.1 del 
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 10.10.2012, 
convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 
 

 

 Circa la regolarità tecnica:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 

    AFFARI GENERALI 

  TECNICO – SETTORE   

LAVORI PUBBLICI 

 
                  IL RESPONSABILE DEL 
                             SERVIZIO  
 

   TECNICO – SETTORE            

EDILZIA PRIVATA                    

   
 

 
             IL RESPONSABILE DEL    
                        SERVIZIO 
 

       VIGILANZA 

 

 
 Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 Giovanni AUDO GIANNOTTI 

 
 V.Comm. P.M. Vincenzo RECCO 

 

 

 

 Circa la regolarità  contabile:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 

 

 Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 

 

 

 

 

 
 

 Consiglio Comunale 

 
 

PRESO ATTO che i capigruppo di minoranza, Dott. Stefano FILIBERTO e Geom. Fabio 

FORNERIS hanno presentato emendamento, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrale e sostanziale, con il quale richiedono di modificare la presente proposta, ovvero di 

prevedere una riduzione del 20% a favore di coloro che utilizzano la compostiera. 

Il Sindaco illustra il diniego, ovvero, necessità di ridistribuire su tutti contribuenti l’eventuale 

riduzione in quanto il gettito deve coprire l’intera spesa e Bilancio di previsione già in approvazione 

e di seguito mette ai voti il suindicato emendamento 
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Con Voti a favore 2 FILIBERTO e MANZONI E 6 CONTRARI l’emendamento è respinto. 

Di seguito, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 

luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

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

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (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; 

VISTO che con propria deliberazione di C.C. n. 05 del 20.4.2015, è stata determinata la prima rata 

di versamento della TARI 2015, a titolo di acconto; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 
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- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

ESAMINATO, al fine della relativa approvazione, il Piano Finanziario per l’anno 2015 trasmesso 

dal CCA di Ivrea di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che le tariffe approvate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 

158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le 

utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune 

specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;  bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, 

costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 

confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 

coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 

aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 

criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 

tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire 

spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 
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RITENUTO di approvare  per l’anno 2015 le seguenti tariffe TARI; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto per la TARI la possibilità di essere effettuata in un 

numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 

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

TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 

delle 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; 

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:  

 30 OTTOBRE 2015  

 28 FEBBRAIO 2016 

VISTO il Regolamento comunali per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 

propria deliberazione consiliare n. 17  del 29.09.2014; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

tributi;  

Con votazione espressa in forma palese, 

FAVOREVOLI 6 

CONTRARI 2 (FILIBERTO e MANZONI) 

 

DELIBERA 

 

1. di  approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 trasmesso dal CCA di cui si allega il 

Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

Numero componenti Quota fissa  (€/ mq/ anno) Quota variabile (€/ anno) 

1 componente 1,17099 34,64056 

2 componenti 1,36616 69,28112 
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3 componenti 1,50556 88,76643 

4 componenti 1,61709 112,58181 

5 componenti 1,72861 140,72727 

6 o più componenti 1,81225 162,37762 

 

 

Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categoria Quota fissa Quota variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,37739 0,49140 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,66493 0,87152 

3 Stabilimenti balneari 0,45826 0,60124 

4 Esposizioni, autosaloni 0,33246 0,43793 

5 Alberghi con ristorante 1,07826 1,42507 

6 Alberghi senza ristoranti 0,77275 1,01460 

7 Case di cura e riposo 0,88058 1,15769 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95246 1,26608 

9 Banche ed istituti di credito 0,51217 0,67062 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, ed altri beni durevoli 

0,88956 1,17358 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,16812 1,53635 

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere ) 

0,79072 1,04062 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,93449 1,23140 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60203 0,79492 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,73681 0,96980 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,50811 5,73351 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,45681 4,30988 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,86000 2,45556 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,86898 2,45701 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,41304 7,18603 

21 Discoteche, night club 1,20406 1,59128 

22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,33246 0,43793 

23 Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli 2,58782 3,39356 

24 Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari 9,36289 12,35442 
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3. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 

169 L. 296/2006; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

 

Con votazione espressa in forma palese, 

FAVOREVOLI 6 

CONTRAI 1 FILIBERTO 

ASTENUTO 1 MANZONI 

 

DELIBERA 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : AUDO GIANNOTTI GIOVANNI  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)  
 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all’Albo 
Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Feletto , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Feletto , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000 ). 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 
134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 


