
C o p i a  

 

COMUNE DI TAVAGNASCO 

TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TA RI 
ANNO 2016.  

 
L’anno duemilasedici  addì dodici  del mese di aprile  alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze 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. FRANCHINO GIOVANNI - Sindaco Sì 
2. TORNO PAOLO - Consigliere Sì 
3. FRANCHINO LINA - Consigliere Sì 
4. MOROSSO NADIA - Consigliere Sì 
5. GIOVANETTO ARMANDO - Consigliere Sì 
6. VACCHIERO RAFFAELE - Consigliere No (Giust.) 
7. FERRERA ALESSANDRO - Consigliere No (Giust.) 
8. NICOLETTA MORENO - Consigliere Sì 
9. GORDA MARIA PIERA - Consigliere Sì 
10. GIRODO MARCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe COSTANTINO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO GIOVANNI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. n. 7/2016 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELLA 
TARI ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
RICHIAMATE : 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/04/2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il 
Responsabile del Servizio Finanziario;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 immediatamente 
esecutiva con la è stato approvato il Regolamento di applicazione della TARI quale 
componente essenziale della IUC;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/04/2016 dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L. 267/2000, con la quale 
si è approvato il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2016; 

 
DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che: 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI devono essere 
approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio 
stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, ed in costi variabili 
da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa; 

- il piano finanziario relativo all’esercizio 2016 rappresenta tutti i costi di gestione di 
competenza, prospetto che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti 
direttamente dall’Ente per l’intero processo  applicativo della TARI, dalla bollettazione 
alla riscossione; 

- il gettito della TARI deve garantire la copertura al 100% di tali costi, applicando il 
metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da 
cui si ottengono la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche  e 
non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 14 c. 24 del D.L. 201/2011 i Comuni applicano il tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, come dispone il vigente 
Regolamento; 

 
VISTI: 

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 nel quale è prevista l’ulteriore 
proroga del termine per l’approvazione bilancio di previsione 2016 al 30 aprile p.v.; 



- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
PRESO ATTO delle nuove tariffe TARI per l’anno 2016 che includono € 45,00 a famiglia per 
il servizio porta porta organico di coloro i quali usufruiscono del servizio e per gli esercizi 
commerciali e cooperative; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
CON votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito: 

Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Astenuti n. 0 contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di approvare le tariffe anno 2016 del tributo comunale sui rifiuti “TARI” come da prospetto 
allegato “A”; 
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2016; 
 
4. di stabilire che per l’anno 2016 la TARI verrà incassata con le seguenti scadenze: 

• 16.06.2016 
• 16.09.2016 
• 16.12.2016 

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 
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 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 
6 aprile 2012; 

 
 
Successivamente con voti unanimi e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : FRANCHINO GIOVANNI 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe COSTANTINO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  14/04/2016  al   29/04/2016  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 12/04/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì 12/04/2016  
 Il Segretario Comunale 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-apr-2016 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

  
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  TORNO Paolo 
  
 



TARIFFE 2016 COMUNE DI TAVAGNASCO

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,1054 0,1225

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,2206 0,2595

3 Stabilimenti Balneari 0 0,1251 0,1465

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,0988 0,1178

5 Alberghi con ristoranti 0 0,3524 0,414

6 Alberghi senza ristoranti 0 0,2635 0,3085

7 Case di cura e riposo 0 0,3128 0,3683

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 0,3293 0,3867

9 Banche ed Istituti di credito 0 0,1811 0,212

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli 0 0,2865 0,3349

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0,3524 0,4145

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre) 0 0,2371 0,2779

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0 0,303 0,3556

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 0,1416 0,1649

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0,1811 0,212

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 1,5939 1,8685

17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 1,1987 1,4045

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 0,5796 0,6797

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,5071 0,593

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 1,9957 2,3418

21 Discoteche, night club 0 0,3425 0,4032

22 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0 0,168 0,1978

23 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0 0,2503 0,2944

24 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0 0,2503 0,1649

25 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0 0,359 0,4663

UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,4823 35,7582

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,5627 83,4359

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,6201 107,2747

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,666 131,1135

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,712 172,8314

101 Utenza domestica Residenziale 6 0,7464 202,63

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,5627 83,4359

103 GARAGE BOX 1 0,4823 35,7582

104 MAGAZZINI DEPOSITI 1 0,4823 35,7582

110 Immobili a Disposizione 1 0,4823 0

801 Utenza Resid. Organico Porta a Porta 1 0 45

802 Utenza Non Resid. Organico Porta a Porta 0 0 45


