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COMUNE DI BRUZOLO 
 

                                             Città metropolitana di Torino 
 

 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
     DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                N.     8 
 
OGGETTO : 
 
TA.RI.  (TASSA  SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - ANNO 2016 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di  aprile, alle ore  19 e minuti  00, nella salaconsigliare di BRUZOLO, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta  
PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORGIS Chiara  Sindaco   X  
RICHIERO Mario  Vice Sindaco   X  
TRIOLO Antonino  Consigliere    X 
OLIVERO Michela  Consigliere    X 
BERGAMASCHI Mauro  Consigliere   X  
POGNANT-GROS Alessandro  Consigliere   X  
CALLUSO Demetrio  Consigliere   X  
MASTRANTUONO Graziano  Consigliere   X  
CALCAGNO Gabriele  Consigliere   X  
BORLA Giorgio  Consigliere   X  
FERRARIS Elena  Consigliere   X  
  

                                                                                               Totale       9        2 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. CORSINI Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BORGIS Chiara,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 2 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 8 DEL 26.4.2016 

 

OGGETTO: TA.RI.  (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE - ANNO 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale “È istituita 
l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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 l’art. 1, comma 641, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “Il presupposto 
della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “Il consiglio 
comunale deve 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…omissis…”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, legge 28 dicembre 2015, n. 228, ai sensi del quale “Al fine di contenere 
il  livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia  delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis) 
La sospensione di cui al primo periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, 
ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il 
dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000.”; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge; 
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VISTO l'art. 2, comma 1, decreto Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 ai sensi del quale “Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città 
metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è 
differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.”; 
 
VISTO l'art. 1 decreto Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 ai sensi del quale “1. Il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, 
per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio.”; 
 

DATO ATTO che : 

 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni 

applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell’anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del 

vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

 

- è stata redatta la sottoriportata tabella delle tariffe, per le utenze domestiche e non 

domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

- non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della 

normativa sopra descritta, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti sono state determinate 

commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte basandosi sui criteri 

presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999, modificando alcuni coefficienti sulla base della 

effettiva realtà socio economica e produttiva del Comune; 

 

- il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il Piano finanziario 2016, fra le utenze 

domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione 

dell’art. 6 d.P.R. 158/1999; 

 

- a seguito di alcune simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è 

provveduto ad attribuire, per la parte fissa, per i nuclei con un occupante, un coefficiente 

massimo e per i nuclei con due o più occupanti un coefficiente minimo;  
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- per quanto riguarda la parte variabile sono stati applicati coefficienti ad hoc per le varie 

tipologie di nucleo famigliare in modo da avere un aumento progressivo delle stesse in 

base ai componenti i vari nuclei familiari senza però penalizzare troppo le famiglie 

numerose;  

 

- si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle 

abitazioni, con un abbattimento complessivo del tributo pari a circa il 50% per tale 

tipologia immobiliare; 

 

- per le utenze non domestiche - che nel Comune di Bruzolo sono in totale n. 63 - si è 

provveduto ad attribuire per talune categorie coefficienti ad hoc al fine di evitare aumenti 

economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa perequazione nel 

carico fiscale delle diverse categorie, anche in considerazione della reale produzione di 

rifiuti delle stesse; 

 

ESAMINATO il Piano finanziario per l’anno 2016 - redatto dall’ACSEL S.p.A., gestore del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed approvato dal CADOS con atto 

dell’Assemblea consortile n. 7 dell’8 marzo 2016, ente a ciò a deputato dalla normativa 

regionale - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2016, che il versamento della TARI avvenga in 

due rate: la prima con scadenza il 16 luglio 2016; la seconda il 16 ottobre 2016; 

 

CONSIDERATO che tale adempimento normativo costituisce un atto preparatorio 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, 

comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, 

comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

RILEVATA la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che: illustra sinteticamente i numeri principali del Piano 

finanziario relativo alla TARI per l’anno 2016, sottolineando che il Piano finanziario del 2016 è 

più elevato rispetto a quello dell’anno precedente per due ragioni: in primo luogo, il PEF 2015 

era sottostimato rispetto ai costi effettivi; in secondo luogo, permane un problema relativo 
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alla raccolta differenziata che - pur essendo percentualmente molto alta, circa il 70% -  

specialmente in alcune zone del Paese non viene eseguita correttamente tanto che con ACSEL 

si è deciso di ripetere la campagna di promozione della raccolta differenziata; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere CALCAGNO che chiede spiegazioni in ordine al 

passaggio alla tariffa puntuale, dalla quale i cittadini avrebbero sicuramente un beneficio in 

quanto Bruzolo è un Comune virtuoso in relazione alla raccolta dei rifiuti; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che risponde che il Comune sta valutando insieme ad  

ACSEL i costi ed i benefici del sistema del “porta a porta” e della relativa tariffa puntuale, ad 

oggi non ancora istituita nel Comune di  Bruzolo; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere BORLA che sottolinea la necessità di una comunicazione 

precisa ed efficace in quanto si rischia di cadere nella contraddizione per cui, nonostante la 

percentuale molto elevata della raccolta differenziata, la tariffa sui rifiuti aumenta; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 9; 

Votanti n. 6 (BORGIS-RICHIERO-BERGAMASCHI-CALLUSO-MASTRANTUONO- 

                       POGNANT-GROS);                               

Astenuti n. 3 (CALCAGNO-BORLA-FERRARIS);                               

Voti favorevoli n. 6 (BORGIS-RICHIERO-BERGAMASCHI-CALLUSO-MASTRANTUONO- 

                                    POGNANT-GROS);                               

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2016 - redatto dall’ACSEL S.p.A., 

gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed approvato dal CADOS con 

atto dell’Assemblea consortile n. 7 dell’8 marzo 2016, ente a ciò a deputato dalla 

normativa regionale - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
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2. DI DETERMINARE, per l’anno 2016, le seguenti tariffe della TARI; 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile 

1 componente 0,741347 43,645396 

2 componenti 0,812555 74,960696 

3 componenti 0,895471 86,129174 

4 componenti 0,961803 88,384140 

5 componenti 1,028139 105,868714 

6 o più componenti 1,077887 115,208595 

 

B) Utenze non domestiche 

 

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI   

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,162565 0,458012 

Campeggi, distributori carburanti 0,635057 1,153857 

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,193052 0,547858 

Esposizioni autosaloni 0,762074 0,625368 

Alberghi con ristorante 0,685864 1,849704 

Alberghi senza ristorante  0,914489 1,594551 

Case di cura  e riposo 0,508047 1,409296 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,660462 1,590743 

Banche ed istituti di credito 0,279419 0,792725 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta 

0,762074 1,497379 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,787477 2,017058 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro) 

0,812880 1,497379 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,660462 1,670018 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

1,150370 2,888319 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,254019 2,069910 

Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie 1,117715 3,170931 

Bar, caffè, pasticceria 0,863685 3,082850 

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi 

1,016104 2,642440 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,270128 3,082850 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,078817 8,758835 

Discoteche, night club 0,528369 1,507949 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 50 %; 

 

3. DI SUDDIVIDERE il pagamento della TARI 2016 in due rate con scadenza: la prima il 

16 luglio; la seconda il 16 ottobre 2016;  

 

4. DI DARE ATTO che, sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504,  secondo l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di 

Torino; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione deve considerarsi propedeutica 

all’approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2016/2018 da 

parte del Consiglio  comunale; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata nei termini di legge, in 

ossequio all'art. 1 decreto Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato 

differito al 30 aprile 2016; 

 

7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2016, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata 

approvata nel termine  previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

8. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

(TARI), al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i.. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la 

presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del Bilancio finanziario di previsione 

per il triennio 2016/2018 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter 

procedere all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 nella 

medesima odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel 
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 
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EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 9; 

Votanti n. 6 (BORGIS-RICHIERO-BERGAMASCHI-CALLUSO-MASTRANTUONO- 

                       POGNANT-GROS);                               

Astenuti n. 1 (CALCAGNO-BORLA-FERRARIS);                               

Voti favorevoli n. 6 (BORGIS-RICHIERO-BERGAMASCHI-CALLUSO-MASTRANTUONO- 

                                    POGNANT-GROS);                               

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BORGIS Chiara 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CORSINI Alberto 

============================================================================= 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 18/05/2016 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro pubblicazione N. ___________ 
 
Bruzolo, lì  18/05/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CORSINI Alberto 
============================================================================= 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bruzolo, lì 18/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. CORSINI Alberto) 

=================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione: 
 

□ è divenuta esecutiva in data _______________________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente 
verbale  (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Bruzolo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott. CORSINI Alberto) 
 
 


