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Comune di Rivalba 
 

Regione Piemonte  
CITTA’ 

 METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  E SCADENZE DI 
VERSAMENTO - ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita 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. ROSSO DAVIDE - Presidente Sì 
2. PRADETTO DE BAI Marina - Assessore Sì 
3. CAVASSA Stefania - Assessore Sì 
4. BIANCO DAVIDE - Consigliere Sì 
5. BRUNO ILARIA - Consigliere Sì 
6. MORINO SILVANA - Consigliere Sì 
7. LANA ROBERTO - Consigliere Sì 
8. TAPPARO Mauro - Consigliere Sì 
9. CASALEGNO Onorina - Consigliere Sì 
10. DOGNIBENE GIOVANNI - Consigliere Sì 
11. MUCCIOLI Francesco - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Pietrantonio DI MONTE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROSSO DAVIDE nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIU TI (TARI) E SCADENZE 
DI VERSAMENTO - ANNO 2016.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco relaziona sulle tariffe per l’anno 2016, che rimangono sostanzialmente invariate 
rispetto al 2015 se non per scostamenti di lieve entità. 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 
che disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
PREMESSO che  con  propria  deliberazione n.  16 del 28/07/2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento  per l’istituzione e 
l’applicazione della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  quale  componente  riferita  ai  servizi  
dell’Imposta  Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), 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’articolo 37 della Legge 28/12/2015, n. 221”Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 
di risorse naturali. (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)”, prevede una riduzione della 
tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani  per le utenze domestiche che effettuino 
compostaggio per i propri rifiuti organici. 
 
PRESO ATTO: 
- che  con  propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n.  13   assunta in 

data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei  
rifiuti  urbani  per  l’anno  2016,  presentato  dal  Consorzio di Bacino 16; 

 
- che  il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento 

dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
 
DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 
 
RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI,  nel seguente 
modo: 
 
- prima 50% rata al 30 settembre 2016; 
- seconda 50% rata al 30 novembre 2016; 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2016. 
 



VISTA la normativa di riferimento per le unità immobiliari possedute a dai cittadini italiani, 
non residenti nel territorio dello Stato, D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella Legge 23 
maggio 2014, n. 80, art. 9-bis. 
 
VISTO: 
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 

448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, 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; 

 
VISTO  il  decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  
del 31.10.2015  che   ha   prorogato  il   termine  per   la  presentazione  del  Documento  
Unico   di Programmazione (DUP) al 31  dicembre e che  conseguentemente al differimento  
del termine di presentazione del  DUP  il  decreto ha  differito il  termine per  l’approvazione 
del bilancio  di previsione dal 31 dicembre 2015  al 31 marzo  2016 ed il decreto del Ministro 
dell’Interno 1 marzo 2016  che prevede il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016 al 30 aprile  2016; 
 
VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
ATTESO che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffa 
della tassa rifiuti TARI, anno 2015; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio, per la regolarità tecnica e  contabile, 
per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e 
agli atti del Comune; 
 
CON VOTI 
PRESENTI   N.  11 
FAVOREVOLI  N.    8 
ASTENUTI   N.    3 (Consiglieri Casalegno, Muccioli e Dognibene) 
CONTRARI   N.    0 
 
espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate 
nell’allegato  prospetto  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione 
Allegato a); 
 
2) di introdurre come previsto l’articolo 37 della Legge 28/12/2015, n. 221”Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 
eccessivo di risorse naturali. (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)”, una riduzione del 10% 
sulla componente variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani  per le utenze 
domestiche 
 
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore 
dal 1 gennaio 2016; 
 
4) DI STABILIRE ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento 
della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato: 



- prima rata al 30 settembre 2016; 
- seconda rata al 30 novembre 2016; 
è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2016. 
 
5) di dare  mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile di procedere, 
durante l’anno 2016,   ad   aggiornare  il   regolamento  disciplinante  la  IUC  ed   in  
particolare  la  parte   di regolamento riguardante la TARI per  adeguarlo alle  novità  
introdotte dalla  legge  di stabilità 
2016,  dando atto  che  trattasi  di novità  tutte  di carattere obbligatorio  che  non  necessitano 
di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 
6) di trasmettere la  presente  deliberazione di approvazione delle  tariffe TARI 2016, 
esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   ottobre   mediante 
inserimento del  testo  nell'apposita sezione del  Portale del  federalismo fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito informatico  di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
Con successiva votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente esecutiva,  
PRESENTI   N.  11 
FAVOREVOLI  N.    8 
ASTENUTI   N.    3 (Consiglieri Casalegno, Muccioli e Dognibene) 
CONTRARI   N.    0 
 
espressi nelle forme di legge. 
 

*************************************** 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 

CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico, il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 
T.U.E.L. e s.m.i.; 

 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Rivalba, li 21/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Graziella Lorusso 
  
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile: 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 

In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 
147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. ; 

 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
Rivalba, li 21/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to : Graziella LORUSSO 
 



 
 
 
 
 



Letto, confermato e in originale sottoscritto: 
 

Il Sindaco  
F.to : ROSSO DAVIDE 

 
_________________________ 

 Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. Pietrantonio DI MONTE 

 
_____________________ 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 10/05/2016  
 
Rivalba, lì 10/05/2016 Il Segretario Comunale 

Dott. Pietrantonio DI MONTE 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Rivalba Lì, 10-mag-2016 Il Segretario Comunale 
Dott. Pietrantonio DI MONTE 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
(Art. 124 –D.Lgs. 267/2000) 

 
Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  Virtuale  di  
questo Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  ed  è  diventa esecutiva  trascorsi  dieci  giorni  
dalla pubblicazione. 
 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Pietrantonio DI MONTE 
 
 

 
 



RIEPILOGO DELLE TARIFFE  

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,66736 0,56058 1,00 371,12381 0,18535 68,78780

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,66736 0,65401 1,60 371,12381 0,18535 110,06048

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,66736 0,72075 1,80 371,12381 0,18535 123,81804

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,66736 0,77414 2,20 371,12381 0,18535 151,33316

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,66736 0,82753 2,90 371,12381 0,18535 199,48461

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,66736 0,86757 3,40 371,12381 0,18535 233,87851

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,43566 0,13941 4,20 0,19229 0,80762

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,43566 0,29189 6,55 0,19229 1,25950

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,43566 0,16555 5,20 0,19229 0,99991

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43566 0,13070 3,55 0,19229 0,68263

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,43566 0,46616 10,93 0,19229 2,10173

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,43566 0,34853 7,49 0,19229 1,44025

107-Case di cura e riposo 0,95 0,43566 0,41388 8,19 0,19229 1,57486

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,43566 0,43566 9,30 0,19229 1,78830

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,43566 0,23961 4,78 0,19229 0,91915

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,43566 0,37902 9,12 0,19229 1,75368

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,43566 0,46616 12,45 0,19229 2,39401

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,43566 0,31368 8,50 0,19229 1,63447

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,43566 0,40081 9,48 0,19229 1,82291

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,43566 0,18733 4,50 0,19229 0,86531

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,43566 0,23961 8,92 0,19229 1,71523

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,43566 2,10859 39,67 0,19229 7,62814

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,43566 1,58580 51,47 0,19229 9,89717

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,43566 0,76676 15,00 0,19229 2,88435

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,43566 0,67092 21,41 0,19229 4,11693

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,43566 2,64010 85,60 0,19229 16,46002

121-Discoteche, night club 1,04 0,43566 0,45309 13,45 0,19229 2,58630

122-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 1,80 0,43566 0,78419 1,00 0,19229 0,19229
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