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COMUNE DI NOMAGLIO 
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti TARI - Approvazione tariffe e rate versamento per I"anno 
2016. 

L'anno duemilasedici, addl ventisette, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Alla Prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Consiglieri 
a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 

COGNOME. NOME PRESENTE 

1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco 
2. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere 
3. BUSCA Cristina - Consigliere 
4. POGLIO Silva - Consigliere 
5. PELLER Eleonora - Consigliere 
6. LUCENTE Diego - Consigliere 
7. LACITIGNOLA Bartolomeo - Consigliere 
8. CARFORA Franco - Consigliere 
9. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere 
10. MORA Claudio - Consigliere 
11. MOLINARI Cristina - Consigliere 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

SI 
51 
SI 
51 
51 
No 
51 
51 
51 
51 
51 

10 
1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
• Presiede il Signor PELLER Ellade Giacinta nella sua qualità di SINDACO. 
• Assiste il Signor COSTANTINO Dr. Giuseppe Segretario Comunale. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno. 




CC 13/2016: Tassa sui Rifiuti TARI - Approvazione tariffe e rate versamento per l'anno 
2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22112/2011, n. 214 
aveva istituito, a decorrere dal 0110112013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo 
altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli 
enti comunale di assistenza; 
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 0110112013, cessava di avere applicazione 
nel comune Nomaglio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
l'art. 1 comma 387 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), avevano 
introdotto per l'anno 2013 la TARES; 

RICIDAMATO l'art. I, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), il quale dispone che, a decorrere dal 
l Q gennaio 2015, 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'utiIizzatore; 
CONSIDERATO, pertanto, che dal 1.01.2014 la TARI sostituisce integralmente la TARES; 
VISTO il c. 169 articolo unico della legge 29612006 che recita «gli enti locali deliberano le tariffo 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 ali 'inizio 
dell 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1Q gennaio dell 'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffo e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno»; .. 
RICIDAMATI altresì: 

l'art. I, comma 641 L. 147/2013 in forza del quale il presupposto impositivo della TARl La Tari è 
il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistentLnelle zone del territorio comunale in cui 
il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal 
Regolamento TARI e dal Regolamento di gestione; 
l'art. I, comma 654 L. 147/2013 in forza del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio del servizio; 

CONSIDERATO che: 
- i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nell'art. I, comma 651 L. 147/2013 che 

rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 27 aprile 1999, che contiene il cd. 
'metodo normalizzato' per l'individuazione dei criteri per definire la tariffa relativa al servizio di 
gestione dei rifiuti; . 

- il Consiglio Comunale, in alternativa ai criteri di cUi al comma 651 L. 147/2013 e nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 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 ed 
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti; 



VISTO l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che le tariffe della TAR! 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; 

VISTE: 
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 16.07.2014 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 c. 4 del D.L. 267/2000, che ha approvato il Regolamento di applicazione della TARI 
quale componente essenziale della IUC; 

- la deliberazione di C.C. n. 12 del 27.04.2016 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134 c. 4 del D.L. 26712000, che ha approvato il Piano Finanziario della TARI per l'anno 
2016; 

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che: 
- 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 dalPEnte per l'intero 
processo applicativo della T ARI, dalla bollettazione alla riscossione; 
il gettito della T ARI 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. 20112011 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; 

PRECISATO che, a fronte di costi complessivi di € 55.447,25, di cui € 37.174,25 per costi fissi e € 
18.273,00 per costi variabili, la percentuale di imputazione di essi tra Utenze domestiche e non 
domestiche viene stabilita rispettivamente: 

- nella parte fissa nella misura del 95% e 5% stabilito in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti . 

- nella parte variabile nella misura del 87% e 13%, conformemente alla quantità di rifiuti 
complessivamente prodotti da Utenze domestiche e non domestiche determinato Ì'! maniera 
presuntiva sulla base della superficie occupata totale occupata da ciascuna delle 21 categorie e del 
coefficiente Kd; .. 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01103/2016 nel quale è prevista la proroga al 
30/04/2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18/0812000, n. 267; 

CON VOTI unanimi e palesi; 

DELIBERA 

l) DI APPROVARE le tariffe della T ARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 
2016 (allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 
158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, 
nonché dei seguenti parametri: 
a) suddivisione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche 

rispettivamente nella misura del 87% e 13%; è1 

b) utilizzo dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e non 
domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999; 

2) DI STABILIRE che per l'anno 2016 la TARI verrà incassata con le seguenti scadenze: 
• 16.06.2016 
• 16.09.2016 
• 16.12.2016 

I 



3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefedera1ismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 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; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione all'unanimità immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

In esecuzione dell'art. 49, comma l, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto 
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
deliberazione sopra esposta". 
In originale firmato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

PROLA Marinetta Olga 


In esecuzione dell'art. 49, comma l, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto 
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione sopra esposta". 
In originale firmato. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

COSTANTINO Dott. Giuseppe 


www.portalefedera1ismofiscale.gov.it


Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

IL SINDACO 
F.to PELLER Ellade Giacinta 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRESTO MISEROGLIO Wilmer F.to COSTANTINO Dr. 

Giuseppe 

Della suestesa deliberazione viene curata oggi: 

[ ] la pubblicazione all'Albo Pretono per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - c. 1 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

[ ] la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 


Nomaglio, lì ________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSTANTINO Dr. Giuseppe 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
[ ] è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 - comma 3 7" D.Lgs n. 

268/2000 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; 

[ ] è divenuta esecutiva il _______ ai sensi dell'art __________, 

[ ] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs n. 
268/2000. 

Nomaglio, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
COSTANTINO Dr. Giuseppe 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Nomaglio, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

"'~ -----------



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 





