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ORIGINALE 

COMUNE DI PARELLA 
          Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  25 

Del   15/07/2015 
======================================================================= 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2015. 

 
 

Nell’anno duemilaquindici  il giorno  quindici    del mese di  Luglio     alle ore 19:10   nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  di PRIMA convocazione il 

Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BOLLETTINO MARCO SI 

BALMA ROBERTO ANTONIO SI 

CERESA MARCO FABRIZIO SI 

COMITINI ROBERTO SI 

BERGAMINI ELENA SI 

GROSSO DEBORAH SI 

NEGRI SARA NO 

LUCIANO MASSIMO NO 

GUARNERO PIERMASSIMO SI 

VALSECCHI OSVALDO ROSARIO NO 

TEGANO BRUNO SI 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA dr. Salvatore il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Marco BOLLETTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO :TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2015.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la allegata proposta di deliberazione  

 

Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione; 

 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:  

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale 

 

  Successivamente, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza,  

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata 

votazione 

 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 
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OGGETTO :TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

- per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 30 luglio 2015 dal 

Decreto Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. serie generale n. 115 del 

20 maggio 2015; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 maggio 2014 è stato approvato il 

regolamento che istituisce e disciplina TARI (tassa sui rifiuti). 

Considerato che: 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche; 

- l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 

per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale  del 15 luglio 2015 è stato approvato il piano finanziario 

per l’anno 2015 redatto dal soggetto gestore, Società canavesana servizi, ed integrato con i costi di 

diretta competenza del Comune, per costo complessivo pari ad euro 53.200,00; 

Richiamato l'art. 12 del Regolamento sulla TARI secondo il quale la tariffa è determinata sulla base 

del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data 

di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità; 

Dato atto che l'art. 1 comma 651 della citata legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle 

tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia 

della attività svolte; 

Visto il successivo comma 652 ai sensi del quale “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al 

comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 
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2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  

può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  

moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti.”; 

Dato atto che tale criterio alternativo è stato recepito anche dal Regolamento comunale per 

l'applicazione della TARI; 

Considerato che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di 

criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di 

orientamento politico – amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito 

degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 

sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; Cons. St. 10 febbraio 2009 n. 

750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ. Sez. Un. 6 novembre 1981 n. 5849) in quanto potere 

esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, non è 

previsto un obbligo specifico di motivazione poiché tali atti, essendo applicativi dei principi generali 

della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in 

ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente 

illogiche o sproporzionate e siano adottate al fine di perseguire una logica di sana amministrazione e 

di tutela degli equilibri di bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'art. 97 della 

Costituzione (T.A.R. Piemonte n. 3825 del 2006); 

Considerato altresì che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08 secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 

finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perchè è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato anche dal Consiglio 

di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

Ritenuto di avvalersi pertanto, per la determinazione delle tariffe TARI, del criterio alternativo 

previsto dal citato comma 652; 

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della Tari, vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 

ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

Viste le tabelle allegate in cui vengono determinate le tariffe dopo aver determinato il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, e moltiplicato lo 

stesso per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti e ritenuto di procedere alla 

relativa approvazione; 

Considerato che l’approvazione di tali tariffe permette di raggiungere la copertura del 100% dei 

costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2015;  

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 

proclamato dal Presidente: 

 

DELIBERA 
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1. di approvare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, il prospetto delle tariffe della Tassa 

sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 secondo il prospetto allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

2. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà avvenire mediante versamento di n. 2 rate, di cui 

n. 1 in acconto da versarsi entro il 30 settembre 2015 nella misura del 50% dell’importo dovuto, e n. 

1 rata a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2015 sulla base 

delle tariffe coma sopra determinate e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal 

contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento 

previste dalla legge e da pagarsi entro il 30 novembre 2015; 

3. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

BOLLETTINO MARCO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 29/07/2015 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA’  

 
()   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art.134 comma 3 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

() Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore 
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CAT 
TARI 

Categoria 
CAT / 

ex 
TARES 

Sotto categoria 
Superficie 
tassabile 

(MQ) 
Indice   

Coeff. 
Produttività 

quali-
quantitativo 

Sup.teorica 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 392 0,7 0,9 0,63 246,96 

2 Bancarelle 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 30 0,7 0,9 0,63 18,9 

3 

Alberghi, 
locande e 
campeggi 2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport. 0         

    5 Alberghi con Ristorante 300 1,35 0,95 1,2825 384,75 

    6 Alberghi senza Ristorante 0         

    17 Bar; Caffé; Pasticceria 0         

4 

Collegi, 
case di 
riposo e 
castelli 

7  Case di cura e riposo 0         

101/102 Utenze domestiche 41285,2 1,3 0,95 1,235 50987,222 

4 Esposizioni; Autosaloni 0         

10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 43 0,7 0,9 0,63 27,09 

    11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 182 0,7 0,9 0,63 114,66 

    18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 0         

    

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 15 0,7 0,9 0,63 9,45 

8 Uffici; Agenzie; Studi Professional 330 0,5 0,9 0,45 148,5 

    9 Banche ed Istituti di Credito 0         

8 

Teatri, 
cinema, 
circoli 21 Discoteche; Nignt Club 0     

9 

Stabilimenti 
industriali 
laboratori e 
botteghe 
artigianali 3 Stabilimenti Balneari 0     

  

12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 1952 0,8 1873,92 

  

13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto 0 

    

  

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0 

    

  

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 2312 0,8 1,2 0,96 2219,52 

10 Scuole 1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 200 0,7 1 0,7 140 
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NUM 
CAT 

Nome 
Categoria 

SOTTOCAT 
Sotto categoria 

Tariffa 
unitaria 
media 
teorica 

Coefficiente 
di 

produttività 
quali-

quantitativo 

Tariffa 
unitaria  
(col.2 x 
col.3) 

Superficie 
tassabile 

(MQ) 

Provento 
complessivo 
del tributo 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ristoranti e 
mense 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub 1 4,39 4,39 392 1720,88 

2 Bancarelle 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 1 18 18 30 540 

3 

Alberghi, 
locande e 
campeggi 5 Alberghi con Ristorante 1 1,61 1,61 300 483 

4 

Collegi, case 
di riposo e 
castelli 7  Case di cura e riposo 1 1,65 1,65 0 0 

5 Abitazioni 101/102 Utenze domestiche 1 0,9 0,9 41285,2 37156,68 

6 
Esercizi 
commerciali 

4 Esposizioni; Autosaloni 1 2,1 2,1 0 0 

10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 1 2,1 2,1 43 90,3 

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 1 2,1 2,1 182 382,2 

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 1 2,1 2,1 15 31,5 

7 

Uffici 
commerciali 
e 
professionali 8 Uffici; Agenzie; Studi Professional 1 1,24 1,24 330 409,2 

8 

Teatri, 
cinema, 
circoli 21 Discoteche; Nignt Club 1 2,1 2,1 0 0 

9 

Stabilimenti 
industriali 
laboratori e 
botteghe 
artigianali 

12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 1 2,38 2,38 1952 4645,76 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 1 2,38 2,38 2312 5502,56 

10 Scuole 1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 1 0,5 0,5 200 100 

     

Totale proventi 51068,08 

     

Voci Access./Secondarie 2306 

     

Importo dei proventi della tassa 53374,08 
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TARI ANNO 2015  

 D.lgs n.507/1993 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE:   QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO RACCOLTA ORGANICO 

 

  Componenti nucleo familiare Costo totale € 

  

                        1         40 

                        2         65      

                        3         86 

                        4       104 

                        5       121 

                        6       137 

                        7       151 

                        8       165 

                        9       178 

                      10       191 

                      11       202 

                      12       213 

                      13       224 

                      14       234 

                      15       244 

                      16       253 

                      17       262 

                      18       271 

                      19       279 

                      20       286 

 

 


